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Sta per concludersi l’anno in corso e con esso gli anni ’ 80, la fine di un’epoca, di quel 
mondo che si costruì dopo la seconda guerra mondiale dominato dalle sue superpo
tenze. Gli anni ’90 saranno condizionati sicuramente da nuovi equilibri: con la politica 
di Gorbaciov e i cambiamenti in atto nell’Est sono scomparse le barriere ideologiche, 
come ha simbolicamente dimostrato la caduta del muro di Berlino; l’America non è più 
la potenza di una volta, deve ora dividersi con l’Europa e il Giappone i mercati 
mondiali; due dei grandi movimenti degli anni ’80, il movimento della pace e gli 
amlientalisti sembra che stiano riuscendo a raccogliere i frutti del loro lavoro e che i 
loro ideali stiano diventando patrimonio comune.

Questi positivi cambiamenti non hanno eliminato le ingiustizie e gli squilibri 
economici, anzi essi si stanno accentuando: gli squilibri tra Nord e Sud del mondo 
stanno aumentando; il razzismo sembra rinascere perfino in Italia; nei Paesi sviluppati, 
gli ultimi dieci anni sono stati vissuti sotto l’avanzata delle forze conservatrici che ha 
visto una graduale erosione dei diritti sociali ed un abbassamento del livello di vita; la 
politica della “deregulation” ha dato via a una ridistribuzione delle ricchezze dai poveri 
ai ricchi; anche lo sciopero dei piloti fa parte di questo processo e la recente decisione 
della Corte Suprema del Victoria di multare il sindacato dei piloti è un attacco al diritto 
allo sciopero dei lavoratori.

Le barriere economiche e sociali continuano a permanere in questa nostra società di 
democrazia limitata. L ’impegno nei prossimi anni è di rovesciare queste tendenze in 
Australia e in tutto il mondo.
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■  AUSTRALIA / POLITICA

When winners lose and losers win
Behind Bannon' s win in thè SA elections is an erosion o f  Labor's traditional 

support and Bannon promises a greener and more dynamic government

L ab o r’s win in thè SA elections 
warded off a concerted conservative 
push but did not stali, what has become, 
a discemable erosion of traditional ALP 
support.

This has been thè trend in recent Fed
erai and State elections and could possi- 
bily explain thè subdued post-election 
mood in thè Labor camp, and con- 
versely, thè more relaxed, if not jubilant, 
tone projected by Liberal leader John 
Olsen.

The situation was reminiscent o f thè 
Hawke/Peacock contest in thè Federai 
election of 1985. Peacock took much of 
thè credit for thè Labor losses and his 
performance was considered creditable. 
Hawke’s popularity pulì, lost some of its 
force and thè electoral drop, even though 
not enough to lose Government, was 
perceived as a serious loss.

Similarly with thè SA election thè 
commentators’ view was that thè Liber- 
als had a more “professional” campaign 
and that Labor was prepared to run on its 
record as sound managers of State af- 
fairs with John Bannon as thè more able, 
proven leader. However thè reputation 
of being thè most popular Labor leader 
in thè country put much of thè responsi- 
bility for thè fall of public support on 
Bannon. In fact he was quick to ac- 
knowledge that although thè Federai 
issue of high interest rates, for which he 
could not be blamed, were a factor in thè 
loss of support, a change in government 
direction was needed.

The “green” emphasis he gave during 
thè election would continue in thè 90s in 
response to thè electorate’s environ- 
mental concems and there would be 
more “flair”, he said.

“ I can’t go into thè 90s saying that I’m 
going to be a very good, stable manager 
of finance.”

“ W e’ ve got to ge t a bit of flair and light 
into what I believe is a very solid base in 
South Australia,” he said.

But irrespective of how it’s dressed 
thè message that carne out of thè election

is that people are becoming more scepti- 
cal of thè major politicai parties and are 
tuming towards altematives.

Support for thè Australian Democrats 
increased substantially and thè ALP has 
to come to grips with thè reality that it 
will govem with less than 50 per cent of 
thè two-party preferred vote.

This is part of thè contemporary phe- 
nomena where Labor, in WA, Victoria 
and SA, wins elections by having a 
majority of seats while conservative 
Oppositions win a majority of votes. In 
SA thè ratio was about 48-52.

This is not a healthy situation for thè 
ALP or for democracy and underlies 
emerging deep seated problems in 
Labor’s relationship with what has been 
its popular base, particularly in thè la- 
bour movement.lt represents a role re
versai with thè conservative parties 
which even now in Queensland continue 
to govem because of corrupt electoral 
boundaries that reduce thè right to repre- 
sentation for thè majority.

But there afe other campaign trends 
that should cause concern.

The emphasis on popularity, leader
ship, polis, advertising as thè main form 
of campaigning, and adescriptive termi- 
nology that has more to do with sport 
than with politics or social issues, were 
reconfirmed as regular features of elec- 
tioneering.

There is a place for all of those but as 
long as they don’t become a substitute 
for new ways of participation, commu- 
nication and, in short, doing politics. If 
thè major parties are not prepared to do 
this, thè SA elections, along with other 
recent ones, show that people will tum 
away.

For a Labor Party, whose base is de- 
pendent on its tradition of being dose  to 
working people, thè electoral losses 
must push it to reasses and renew this 
rapport. It cannot afford to be too similar 
in form or substance to conservative 
parties when thè needs - in housing, 
education, poverty, employment etc. -

are as compelling as ever.
To do so would be to disorient and 

abandon traditional supporters who are 
surveying thè politicai landscape for 
Solutions to increasingly complex social 
problems. Getting thè economie funda- 
mentals right is not an answer.

A campagin based on popularity is 
also not thè answer. It leaves thè ALP too 
exposed and tied to thè (mis)fortunes of 
one person. Apart from thè fact that 
experience now shows that neither a 
Bannon or a Hawke is sufficient to quell 
community disquiet about living stan- 
dards and social problems.On thè posi
tive side thè S Aelection resulted in some 
promises from thè ALP among which is 
a support scheme for home ownership 
with a loan subsidy to families eaming 
up to $55,000 a year, while interest rates 
remain above 15 per cent. Primary and 
secondary school children will have free 
public transport as well as a grant of 
$100 and $150 a year to help with edu
cation costs.

For thè environmentalists there was 
thè promise of no more developments in 
thè parks System and a paper recycling 
plant and collection System for paper 
waste to be set up. In this limited sense 
elections continue to prove their demo- 
cratic worth in instigating change.

Despite his slim margin, he will gov
em with thè support of Labor independ- 
ents, Bannon has indicated he would 
shed his timid image and hinted of a 
more bold approach to his next Govern
ment. If this means trying to direct 
change for thè benefit of those who to- 
day have cause for change, instead of 
administering for those who despite thè 
economie difficulty are comfortable, 
then he will probably find a popularity of 
a different kind.

For thè Federai ALP thè SA election is 
a message of dissatisfaction from elec- 
tors feeling thè stress of current eco
nomie times. The usuai line of needing 
to work harder and put up with falling 
living standards will be harder to swal- 
low in face of continuing high bank 
profits and other obvious signs of thè 
rapid transfer of capitai from those with 
less to those with more. Hawke and thè 
rest of thè leadership will have to exam- 
ine thè impact o f its past actions and 
offer policies that provide rights, securi- 
ties and possibily some comforts.

fi)
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■  AUSTRALIA / POLITICA

I laburisti perdono l’elettorato 
ma non il governo

N ononstante la vittoria, si tratta di un 
governo laburista che ha bisogno 
dell’appoggio dei due parlamentari la
buristi indipendenti. I laburisti hanno 
preso meno voti dei liberali ma, grazie al 
sistema di voto preferenziale, secondo il 
quale è il numero dei seggi che deter
mina chi forma il governo e non la per
centuale di voti, Bannon è riuscito a 
spuntarla.

La perdita di voti è stata interpretata 
come un successo dell’abile campagna 
condotta dal leader dell’opposizione, 
John Olsen, ma i voti laburisti sono 
andati agli Australian Democrats e non 
ai Liberali.

E ’ stata una campagna elettorale con
dotta principalmente attraverso la 
stampa e gli spot pubblicitari con enfasi 
sui leader, particolarmente nel caso di 
Bannon, che finora ha goduto la repu
tazione di essere il più popolare leader 
politico in Australia.

Altri aspetti della campagna elettorale 
sono state la mancanza di una netta 
distinzione tra i due maggiori partiti, e

Le elezioni svoltesi nel Sud Australia 
hanno ancora una volta dimostrato 
l ’inefficienza di questo sistema eletto
rale, che premia i due maggiori partiti. 
Abbiamo un partito laburista al governo 
nonostante abbia ricevuto solanto il 
41,7% dei voti “laburisti”, e il 48% dei 
voti dopo l’assegnazione del voto pre
ferenziale dei piccoli partiti. I liberali, 
dal canto loro hanno ottenuto il 42,9% 
dei voti “ liberali”, ma hanno raggiunto il 
52% dopo la distribuzione degli altri 
voti.Così si trova in opposizione il par
tito che ha ricevuto più voti. La terza 
forza politica, gli “Australian Demo
crats”, invece, pur ottenendo il 10,2% 
dei voti non hanno ottenuto nessun seg
gio nella camera dei deputati (Lower 
House).

Tutto questo grazie ad un sistema 
elettorale diviso in collegi uninominali

l ’enfasi che entrambe i partiti hanno 
messo sull’immagine dei loro leader: 
Bannon è stato dipinto come un abile 
manager, mentre Olsen ha tentato di 
presentarsi come l’uomo “salvagente” 
delle famiglie che hanno sofferto le 
conseguenze della politica economica 
laburista, in particolare quella del 
governo Hawke.

Una delle note positive più interes
santi emerse da questa elezione, sono le 
numerose promesse che sono state fatte, 
alcune delle quali molto positive. 1 la
buristi hanno promesso: un sussidio per 
la gente con debiti bancari per la casa, 
affinché gli interessi rimangano oltre 
15%; il trasporto gratuito per gli 
studenti; di proteggere i giardini pub
blici da eventuali proposte progettuali 
dall’industria del turismo; l’impegno di 
promuovere il riciclaggio della carta 
attraverso un fondo ed un impianto per il 
riciclaggio. Bannon ha detto chiara
mente che da ora in poi il voto ambien
tale sarà tenuto in alta considerazione.

Questo voto elettorale ha lanciato un

che preclude ogni rappresentanza delle 
minoranze, se non concentrata in 
un’area geografica. Un sistema, dun
que, che non dà l’opportunità a piccoli o 
a nuovi partiti, che esprimono sentimen
ti e esigenze della società, ad essere eletti 
in parlamento. E ’ un sistema che spinge 
verso la moderazione, verso il centro, 
mantenendo lo “status quo” sociale. Gli 
altri partiti o associazioni sono relegati a 
svolgere un ruolo da “gruppo di pres
sione” e non hanno lo stesso impatto che 
avessero se si rappresentassero da soli in 
parlamento. Infatti, le loro proposte 
sono sempre ridimensionate: basta pen
sare alle proposte sull’ambiente dai vari 
partiti per rendersene conto.

Questo sistema riduce la politica ad un 
gioco di potere con grave conseguenze 
sui cittadini, i quali sono alienati e du- 
bitosi del suddetto. E’ un sistema che

Dietro la vittoria di Ban
non nell’ elezione del Sud 
Australia si verifica una 
erosione dell’ elettorato 

tradizionale laburista e il 
Premier subito annuncia un 

cambio di direzione

messaggio ben preciso: non è sufficiente 
un leader popolare e un’ immagine di 
buon manager, ma bisogna anche sod
disfare i bisogni della gente e affrontare 
i crescenti problemi sociali.

La gente va in cerca di un’alternativa. 
Nel S. A. hanno avuto la meglio i “demo
crats”, nella Tasmania i verdi, in W.A. i 
seguaci del “Grey Power” e nel N.S.W. 
i religiosi di destra. Oggi il partito labur
ista del S.A., del Victoria e del W.A. 
governano con meno voti dell’opposi
zione: questo indica un rovesciamento 
non soltanto della tradizione laburista, 
ma un segno che si va verso un cammino 
anti-democratico. La leadership deve 
conquistarsi il consenso della gente 
facendo attenzione ai problemi della 
casa, dell’istruzione, ai diritti sociali e 
anche allo sviluppo culturale.

fb

spinge i cittadini verso la passività pro
prio durante un periodo in cui non esi
stono più società modello: hanno mos
trato grosse lacune sia il “socialismo di 
stato”, sia il modello del “welfare State”, 
e sia ilmodello neo-liberale proposto 
della Thatcher e da Reagan. In un Au
stralia che ha di fronte a sé grossi 
problemi economici c ’è bisogno di di
battito e di partecipazione, da parte di 
tutti i cittadini, alla vita pubblica. C ’è 
bisogno di idee nuove, di una nuova 
cultura nella quale l’individuo avrà il 
suo spazio ma che nello stesso tempo è 
solidale verso gli altri. C ’è, infine, asso
lutamente bisogno di un sistema elettor
ale a voto proporzionale che dia l’oppor
tunità a nuove idee di emergere, e ai 
partiti piccoli e alternativi di essere 
rappresentati in parlamento e di avere la 
possibilità di diventare, un giorno, la 
maggioranza.

Piero Ammirato

E’ necessario il voto proporzionale
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■  U N IO N  /  N E W S

In danger thè 
right to strike

Last month thè Victorian Supreme 
Court ruled in favour of thè airlines’ 
claim for damages, through thè use of 
common law, against thè pilots for their 
industriai action in thè 17 week-old dis
pute.

This decision brought widespread 
condemnation from individuai unions, 
thè Victorian Trades Hall Council and 
thè SA United Trades and Labour Coun
cil over fears that it signalled an end to 
thè fundamental right to strike. It also 
sparked a protest against thè Federai 
Labor Govemment’s support of thè 
court action.

In August this year Hawke had con- 
fìrmed his Govemment’s support for 
any legai proceedings that could ensue 
after he had met with representatives of 
thè airlines.

Mindful of thè sensitivity of thè court 
decision, particularly on thè eve o f call- 
ing a Federai election, Mr Hawke was 
more guarded with his response to thè 
outcome.

“I don’t get any glee or comfort from 
it,”  he said.

He argued that thè pilots brought thè 
penalties on themselves by going out- 
side thè protection of thè conciliation 
and arbitration system.

However some unionists have de- 
scribed thè court ruling as thè biggest 
blow against workers in a century and 
for thè first time there are signs of open 
support for thè Australian Federation of 
Pilots.

Secretary o f thè VTHC, Mr John 
Halfpenny, said thè whole trade union 
movement was under threat and thè pilot 
leadership should be invited to a meeting 
of thè ACTU executive to discuss ways 
thè union movement could “protect thè 
federation”.

UTLC assistant secretary’s reaction 
to thè court ruling was one o f “complete

and utter horror” and expressed fear of 
thè precedent that thè decision set for in
dustriai relations.

SA Australian Metal Workers Union 
secretary, Mr Mike Tumbers, con- 
demned ACTU and Federai Govern
ment “complicity” in supporting thè 
civil action against thè pilots.

“The Federai Govemment’s action is 
totally reprehensible, especially as it is 
led by a former president of thè ACTU,” 
he said.

ACTU secretary, Mr Bill Kelty, has 
responded to concem and criticisms by 
senior trade union leaders that thè 
ACTU was prepared to help thè pilots’ 
federation resolve thè dispute.

Victorian president of thè Liberal 
Party and industriai lawyer, Mr Michael 
Kroger, acknowledged thè court ruling 
would encourage other employers to 
take similar legai action against striking 
unions.

It was Mr Kroger, together with Lib
eral Federai candidate, Mr Peter Cos
tello, who won damages against thè 
Confectionery W orkers’ Union in thè 
Dollar Sweets case, which together with 
thè Mudginberri case, was a landmark in 
thè use of civil law by employers to beat 
unions in industriai disputes.

The airlines’ court action differs from 
thè previous two cases in that it was done 
with thè consent, if not support, of a 
Labor Government.

The airlines’ success will no doubt 
increase business and employer groups’ 
confidence in claiming damages from 
workers’ organisations.

If this becomes thè trend, unions, ai- 
ready reluctant and out of practice in 
taking up-front action, that is, capable of 
mobilising and educating their mem- 
bers, will be further intimidated from 
pursuing legitimate industriai, let alone 
social and economie, matters.

thè Hawke Govern
ment’ s handling o f thè 
airiine dispute has 
becom e a vocal 
concem after a court 
finding that pilots are 
liable to pay upto $10 
millionfor their indus
triai action

Conservative forces are using thè lat- 
estdevelopments in thè contuining push 
for a deregulated labour market.

Some also point to thè provisions in 
thè Crimes Act, which makes it a crimi
nal offence to strike so as to damage 
intemational trade, as another, yet un- 
used, tool against strikes.

Mr Keating last month in Japan added 
another insight into thè unfolding sce
nario of industriai affairs with his com- 
ment that Australia could leam from 
worker and management relations in 
that country.

Given that award restructuring and 
other deregulatory measures of thè la
bour market will be key issues in thè 
com ing  F edera i e lec tio n s , thè 
Govemment’s views are criticai.

Up until now those views have con- 
tributed in creating a politicai and cul
tural climate which sees union on thè 
backfoot and conservative ideas, on 
industriai action, taking courage and 
prominence.

In drawing up its campaign thè Hawke 
Government must not succumb to thè 
pressure to win on credentials and its 
ability tocondition thè union movement.

The “Asianisation” of Australia’s 
economy is speeding up. It is therefore 
important that thè process does not result 
in thè reduction o f basic freedoms, of 
association and action, which are denied 
to most workers in new industrialised 
countries o f Asia.

fb
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etnie
M  EMIGRAZIONE / CONGRESSO FILEF

A Perugia dall’l  al 3 dicembre 
PVIII Congresso della F.I.L.E.F.

Un confronto con il governo italiano ad un anno di distanza dalla 
Seconda Conferenza dell’ Emigrazione e un confronto con sé stessa 

sulle questioni emergenti legate a l i  immigrazione

Proprio ad un anno di distanza dalla 
Seconda Conferenza dell’Emigrazione 
la Filef tiene il suo congresso mondiale. 
Un confronto con il governo sugli im
pegni che il governo stesso si era assunto 
alla Conferenza e che non ha mantenuto 
né come tempi d ’attuazione né come 
contenuti. L ’esempio più vistoso è la 
nuova legge che regolerà il funzion
amento dei Co.Em.lt., trasformandoli in 
Com.lt.Es., il cui articolo 3 svuota di 
poteri, anziché aumentarli, così come si 
era indicato alla Conferenza.

Al Congresso saranno presenti dele
gati di tutte le organizzazioni Filef 
sparse per il mondo, portatori di una tes
timonianza ed esperienza originali, fatta 
di lotte, conquiste ed impegno costante 
nell’emigrazione.

Il Congresso, se non chiude un ciclo 
del lavoro e delle esperienze della Filef, 
apre, senza dubbio, una fase nuova. In
fatti se prima essa era proiettata quasi 
esclusivamente all’estero, oggi, la sit
uazione nuova venutasi a creare con la 
forte presenza in Italia d ’immigrati, le 
impone il bisogno di cambiare la propria 
struttura ed i suoi indirizzi. Cambia
menti che saranno indirizzati a creare 
un’organizzazione più capace di usu
fruire di quel grande patrimonio di 
esperienze che la Filef ha accumulato 
attraverso le strutture all’estero proiet
tandolo sulla situazione nazionale.

Senza dubbio sarà di grande utilità 
l’esperienza della Filef-Australia, sia 
per l’impostazione ed il metodo di la
voro che la contraddistinguono, sia per 
l’impegno costante su questioni quali: il 
multiculturalismo, la lotta al razzismo, 
la promozione della lingua e della cul
tura italiana, la difesa dei diritti dei lavo
ratori e la promozione di sempre nuovi 
servizi. Tutte cose riconfermate ai pre
congressi tenutisi lo scorso Novembre a

Sydney, Melbourne, Adelaide e Perth, ai 
cui lavori ha partecipato Claudio 
Balzamonti della direzione nazionale 
della Filef. Così, come si legge nel docu
mento conclusivo del pre-congresso di 
Adelaide, “la Filef conferma le direzioni 
del lavoro svolto nei settori della cultura 
e della tutela dei lavoratori emigrati e 
delle loro famiglie. Riconferma inoltre 
la necessità di rafforzare la sua presenza 
organizzata in questo Stato e di creare 
una rete efficiente di servizi e di pro
grammi a favore delle collettività italo- 
australiane... Si conferma la validità 
degli indirizzi politico-programmatici 
già presi nei campi della tutela e 
dell’assistenza, della promozione cultu
rale, dell’ambiente e dell’informazione. 
Occorre rilanciare l’attività di tutela at
traverso una maggiore collaborazione 
con le forze progressiste, in particolare 
l’Inca-Cgil, e le forze sindacali e del 
lavoro, per affrontare i problemi emer
genti della terza età, dei giovani e delle 
donne.

La Filef esprime solidarietà verso gli 
immigrati in Italia ed in Europa, insieme 
ad una collaborazione sulle tematiche 
della integrazione sociale e del multicul
turalismo, affinché vengano program
mate e messe in atto idonee misure leg
islative e sociali...”.

Per noi, tutto questo ha un significato 
profondo: la necessaria unificazione di 
tutie le forze progressiste per poter ga
rantire agli emigrati di tutto il mondo la 
giusta integrazione nei Paesi di ac
coglimento, per un mondo più interdip
endente, dove il vivere assieme sia fat
tore di unione e comprensione e non di 
divisione, per un mondo senza più ghetti 
culturali o economici, un mondo sempre 
più m ulticulturale, giusto e d e
mocratico.

Vincenzo Papandrea

S o m m a rio  N. 15
S Galli Bozen: da Perathoner

a ll’occupazione  
italiana

M. Merelli ...e  in Trentino
si rafforza la vera 
autonomia

A Porro Documenti del
"M ag gio  radioso”

A Porro Quel lungo viaggio
fino a R om a...

M Centini Tra storia e
superstizione: streghe 
nel Canavese 

R Gorris/ Il trancoprovenzale:
S Favre una lingua da salvare

R.M Radice/ La "buona m orte”
G Riinoldi a Premana

G Stocco Schleswig,
tra Germania e 
Danimarca

V Caraglio I "vern antin”
G Brandone La "b e la  spusin-a"
M Picone L 'Ita lia  nella "Grande

Chiodo G uerra” :
la controstoria

La rivista è rtist ibinta in abbonam ento  
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Ai retr ati 1980/81  /8 2 /8 3 /8 4 /8 S /8 6 /8 7 /8 8  
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Questo num ero (doppio) l 10 000  
In contrassegno L 1 5 .0 00  
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■  B O O K  R E V IE W

Reskilling and 
Democratising work

In 1977 thè BBC documentary “Now  
thè Chips are Down” aroused both inter
est and considerable concem. It focused 
on thè development of thè Silicon chip 
and thè likely effects of technological 
change. One lingering message it left 
was that those tiny chips o f congealed 
intelligence will increase unemploy- 
ment and redundancy.

Part of thè script read like this:
“The electronic watch...has put 17 

firms out of business.

At Fiat in Italy, 20 robots man thè 
production line by themselves.

But automation is not just for blue- 
collar jobs. It is going to affect lawyers, 
businessmen, teachers, everyone.

What will happen to thè men in 
today’s jobs? can we all live on thè 
wealth of automatic factories and thè 
eamings of an elite band of 60,000 
software engineers?”

This pessimism stili shadows thè issue 
o f tech n o lo g ica l change in thè 
workplace. John Mathews’ book essen- 
tially aims to rebalance this debate. In 
contrast to thè above quotation, his 
opening paragraph begins this way:

The secret is out! Work need no longer 
be performed in condilions o f  anger, 
frustration and alienation. Jobs need no 
longer be fragmented into meaningless, 
boring and repetitive tasks. Workers 
need no longer be treated as mere ap- 
pendages o f  machines - even in cases 
where thè machines are gleaming new, 
and come equipped with visual display 
units. Work need no longer be paced, 
measured, supervised and planned lo 
thè point where people fee l they ha ve lost 
any sense o f  indipendence and control - 
and hence dignity.

Tools o f  Change argues that mass 
production, and its deskilled work, is 
becoming economically inefficient.

This is stimulating thè introduction of 
new technologies and Systems of work 
organisation. Mathews urges workers 
and their unions to snatch this opportu- 
nity to engender a more participative and 
democratic workplace.

This is not a hollow cali for action. 
Mathews carefully explains thè basis for 
thè current crisis in mass production 
before proposing thè alternative strategy 
to benefit working people.

Opening chapters trace thè origins of 
thè mass production system. This Sys
tem has been termed Fordism  after 
Henry Ford’s assembly line methods. 
After many decades, thè market for mass 
consumer goods is becoming saturated. 
In consequence, companies are search- 
ing for more specialised markets where 
qualily rather than quantity is increas- 
ingly thè road to profitability. This pro- 
cess has been labelled Post-Fordism.

Mathews’ contention that mass pro

duction is enfeebled seems to be bome 
out by recent developments in thè Aus- 
tralian car industry. Identical vehicles 
are being produced but marketed under 
different “badges”. High-powered ad
vertising then attempts to convince 
buyers that these clones are somehow 
different. Inevitably this must be a stop- 
gap measure before diversification into 
specialised “niche” markets occurs. 
Companies wishing to enter such niche 
markets will therefore exploit comput- 
erisation and novel work arrangements 
to do so.

The latest technologies in manufac
turing, Services, Communications and 
publishing are detailed over two chap
ters. Next Mathews briefly sketches thè 
new management techniques coinciding 
with programmable Systems. These in
clude Just in Time production methods, 
Total Quality Control and value-Added 
management processes. He considers 
these to be progressive management 
initiatives because they reverse Fordist 
strategies attempting to routinise and de- 
sk ill w ork. F u rthe rm ore , such 
techniques depend fo r their success on a 
highly skilled.flexible, responsible and 
motivaled workforce.

The remaining half of thè 
book is given over to explaining 
how thè Post-Fordist System 
can crea te  a resk illed  
workforce, more appropriate 
industriai relations systems and 
a democratised workplace.

Numerous case studies are 
cited to support his arguments. 
In one instance, Olivetti decen- 
tralised its production by utilis- 
ing small, indipendentgroups to 
assembling entire products. In 
thè process, worker skills ex- 
panded and thè work environ- 
ment improved too. In another 
example dealing with measures 
to broaden job classification he 
says:

Al Italsider, thè state-owned 
Steel firm , thè grading system in 
force until 1970 was based on 
twelve main criterio and 50 job  
categories fo r  white and blue 
collar workers separately. 
Post-1970, thè number o f cate
gories was considerably re- 
duced, and no distinction was
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triade between white and blue collar 
workers. The reclassification was ac- 
companied by, and reinforced by, agree- 
incnts over job rotation, training and job  
redesign.

The underlining thread of thè argu- 
ment presented through thè hook is that 
unions must adopt a sophisticated re- 
sponse to Post-Fordist developments in 
order to retain their rightful place under 
tire sun. If such strategy is not followed 
or unacceptable writes Mathews 

then employers will seek to achieve 
flexibility through thè strategy o f thè 
New Right - by-passing unions, resort- 
ing to thè common law lo settle indus
triai disputes, promoting enterprise 
bargaining , and so on. It is up to unions 
to block these New Right ladies, wldle 
offering employers a construdive alter
native.

Mathews has indeed written a highly 
useful primer for unions to assist them to 
intervene creatively and thereby Help 
shape thè work places and work proc- 
esses o f tomorrow. Meticulous research 
is evident on every page. In his enthusi- 
asm for new technologies and alterna
tive work forms, however, there is a ten- 
dency to ignore thè negative conse- 
quences such changes can have on un
ions and workers. For instance, serious 
potential problems for unions stemming 
from J1T and SMED techniques not 
discussed in thè appropriate chapter, but 
are spread across several endnotes.

Peppered throughout thè text are 
many overseas case studies. The impli- 
cation is that such intemational success 
stories can be up-rooted and trans- 
planted into Australia. In reality, these 
experimentseasily witherinourclimate. 
While no definitive explanation can be 
given for this dying on thè vine, upper- 
most is perhaps thè failure of manage
ment and their economie advisers to 
fully appreciate that technology is nei- 
ther neutral nor innately good. All too 
often, worker attitudes and abilities are 
simply overlooked. Their feelings about 
each other, towards unions and manage
ment, and to their work itself all effect 
how well workplace innovations will be 
received and successfully utilised.

Glib optimism and logicai arguments 
about thè benefits of various new meth- 
ods, procedures or systems may neverth- 
erless stili be perceived by workers as

thè wrong toolsfor thè job . In this same 
vein, belter means do not always ensure 
better results. Management has an en- 
tirely different conception of efficiency 
to that of thè workers. After all employ
ers repeatedly substitute micro-technol- 
ogy for workers because it is feasible- 
that is profitable - to do so.

One final suggested criticism of 
Mathews' book is that some will view 
thè two scant pages devoted to women 
and work just a little over a page from thè 
end of thè text as a sop to women work
ers.

Currently, thè theory relating to a 
more democratic workplace is limping 
painfully and hopelessly behind thè 
technological giant. Tools o f  Change is 
a useful blueprint for providing some of 
thè answers about a more human centres 
technology and a democratic workplace 
can be achieved. It will be up to workers 
and unions, however, to get it off thè 
paper on which it is written. While 
Mathews has undoubtedly put to rest thè 
negative image of technological change 
left in thè wake of Now thè Chips are 
Down, we stili have some way to go to 
make Australian worksites better places 
for people, not machinery.

Grant Stendal is a former union officer 
and co-editor of At Work: Australian 
Experiences (Alien &Unwin, $9.95).
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Nuovo ambasciatore 
d’Italia

CANBERRA —  Il nuovo 
ambasciatore d ’Italia a Can
berra, Francesco Cardi, ha 
assunto le sue funzioni con la 
presentazione delle creden
ziali al Governatore Generale 
d ’A ustralia Bill Hayden. 
L’ambasciatore ha rivolto un 
messaggio di saluto alla 
comunità italo-australiana 
assicurando che il governo 
italiano continuerà ad impe
gnarsi nel rafforzamento dei 
vincoli di solidarietà con le 
nostre  grand i com un ità  
all’estero e in particolare con 
quella stabilitasi in Australia. 
“Mi auguro che ciò possa 
condurre al potenziamento 
dei legami culturali con il 
Paese di origine e dell’inse
gnamento della lingua itali
ana, alla diffusione dell’im
magine dell’Italia moderna e 
all’incremento delle rela
zioni economiche e di coope
razione industriale, scienti
fica e tecnologica tra i nostri 
due Paesi,” ha dichiarato 
l’ambasciatore Cardi.

Vertice sull’ allar
mante debito estero

SYDNEY —  Una delle 
grandi organizzazioni dei 
datori di lavori, il Business 
Council o f Australia, ha con
vocato un vertice nazionale 
per discutere il debito estero 
del Paese, che ha superato i 
108 miliardi di dollari (oltre 
115 miliardi di lire), 20% più 
di un anno fa.
Il “summit”, a cui parteciper
anno circa 200 operatori di 
massimo livello compresi 
altri dirigenti delle maggiori

imprese e rappresentanti dei 
piccoli imprenditori, si svol
gerà a Marzo e sarà fonte di 
enorme imbarazzo per il 
governo laburista di Bob 
Hawke (al governo dal 1983) 
che proprio tra i mesi di 
marzo e maggio dovrà af
frontare un’altra elezione 
federale. Entrato da tempo in 
fase di “pre-campagna ellet- 
torale” con promesse di 
nuovi sgravi fiscali e di in
iziative pro-ambiente per 
conquistare il voto ambien
tale, il governo Hawke dovrà 
ora misurarsi nel dibattito sul 
crescente livello del debito 
estero e sulle misure neces
sarie per contenerlo. 
Annunciando la convoca
zione del vertice, il presi
dente del Business Council, 
Dean Wills, ha citato le ul
time cifre sul debito estero, 
che rappresenta ora il 32,2% 
del prodotto nazionale lordo, 
contro il 5,6% di dieci anni fa. 
Circa il 45% di questo debito 
è stato contratto dal settore 
pubblico e il restante 55% da 
quello privato.

La psicologia del 
procrastinare

ADELAIDE —  “Resto a 
letto altri cinque minuti”, “i 
piatti li lavo domattina”, 
“bisogna che risponda a 
quella lettera”: è lo sport 
universale del procrastinare, 
responsabile di innumerevoli 
rinvìi, lavori fatti a metà e 
multe non pagate: un campo 
finora trascurato dalla psi
cologia, a cui la ricercatrice 
Gery Beswick dell’Univer
sità di Flinders di Adelaide ha 
dedicato uno studio appro
fondito, primo nel suo gen
ere.
Una differenza fondamentale

è emersa tra uomini e donne: 
queste ultime tendono, in
fatti, a temporeggiare su 
questioni riguardanti i propri 
affari personali, ma ad as
solvere con tem pestività 
impegni che hanno effetti su 
altre persone. Ciò riflette le 
aspettative sociali a cui le 
donne sono soggette, di 
prendersi, cioè cura degli al
tri, afferma la Beswick.
Gli esperimenti di laborato
rio smentiscono poi le scuse 
più frequenti date da chi si 
confessa temporeggiatore, 
cioè memoria difettosa e in
capacità a concentrarsi. 
Risulta invece che i tem
poreggiatori più sfacciati e 
incurabili siano quelli che 
semplicemente negano di 
esserlo.
“Si tratta di persone irriguar
dose del prossimo, che non 
m atengono  g li ap p u n 
tamenti, non rispondono alle 
chiamate telefoniche e alle 
lettere e costituiscono un 
problema per gli altri più che 
per se stessi,” afferma la stu
diosa.

Ucciso un vietnamita

PERTH —  La polizia di 
P erth  sta  in v estigando  
sull’uccisione di un viet
namita, ancora non identifi
cato, di 35-50 anni circa. 
L ’uomo è stato trovato 
malmenato e ferito in una 
strada della città. E ’ da esclu
dere che il motivo dell’ag
gressione sia stato quello 
della rapina perché la vittima 
aveva ancora denaro con sé e 
il suo orologio non era stato 
preso. Questa è la terza ag
gressione avvenuta nello 
scorso anno e si pensa che la 
base ci siano motivi razziali.

Museo storico di 
“New Italy” e 

“Osteria Veneta”

SYDNEY —  Il museo di 
“New Italy”, presso Lismore 
(600 km a nord di Sydney) 
ricostruzione del villaggio 
fondato verso il 1880 da un 
gruppo di pionieri veneti 
scam pati a incred ib ili 
peripezie, ha ora anche un 
suo ristorante tipico, nuova 
attrazione sia per la popola
zione locale che per i turisti in 
transito lungo la strada na
zionale “pacific highway”. 
L ’inaugurazione dell' "Os
teria Veneta” è avvenuta con 
una grande festa all’aperto 
alla presenza del ministro per 
le risorse naturali del New 
South Wales (Nsw), Ian 
Causley, del vescovo di Lis
more Dott. Satterthwaite e 
del console italiano, Guido 
Scalici, oltre a numerosi di
scendenti di quei pionieri e a 
circa 3000 italiani provenien
ti da varie parti d ’Australia.

L ” ’Osteria”, una costru
zione in mattoni a due piani, è 
la replica del locale originale, 
principale luogo di ritrovo 
della colonia, e completa il 
co m plesso  del “ m useo 
vivente” di New Italy e del 
vicino “parco della pace”. 11 
villaggio fu fondato, nel 
mezzo della boscaglia, dai 
circa 200 sopravvissuti alla 
tragica spedizione organiz
zata dal marchese francese 
De Ray in un’isola sperduta 
inabitabile del pacifico, che 
era stata loro descritta come 
un paradiso terrestre. Il 
governo coloniale Nsw per
mise ai superstiti di insediarsi 
presso il fiume Richmond, 
dove crearono, in isola
mento, un villaggio to
talmente italiano.
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■  ITALIA / SOCIETÀ

Diminuisce la 
disoccupazione 

adulta ma 
aumenta sempre 
più il numero di 

chi cerca un 
primo 

impiego

Q uando guardiamo agli ultimi dati
I.S.T.A.T. sulla disoccupazione in 
Italia, dobbiamo necessariamente fare 
delle considerazioni che siano di con
fronto tra Nord e Sud per capire le 
problematiche di questo Paese dalle 
mille facce.

La media nazionale, una delle più alte 
in Europa, è del 12%: un dato preoccu
pante, ma non certo sconcertante fin 
quando non andiamo a vedere che la 
media al Nord è del 5,8% e quella al Sud 
del 21,2% (ma in Calabria si sfiora il 
28%): è questa la vera divisione 
dell’ Italia, con un Nord che produce una

E’ la disoccupazione 
meridionale la vera 

divisione d’Italia
disoccupazione contenuta e un Sud con 
livelli riscontrabili solo nei Paesi del 
Terzo mondo.

Tra i senza lavoro la fascia più colpita 
e che si allarga sempre di più è quella 
compresa tra i 14 e i 29 anni costituita 
soprattutto da donne e meridionali, indi
cata come la categoria degli “inoccu
pati”, cioè quelli in cerca di prima occu
pazione. Diminuisce invece il numero 
dei disoccupati adulti.

E’ questo il prezzo che bisogna pagare 
per un Nord sempre più potente econom
icamente? E ’ questo il prezzo che bi
sogna pagare per essere la quinta po
tenza industriale del pianeta? Molto 
probabilmente sì! Il Sud paga per la 
ricchezza del Nord, dopo aver con
tribuito notevolmente a creare quella 
ricchezza con le braccia dei propri emi
grati. Certo, esistono delle responsa
bilità che vanno divise in parti uguali: ad 
un Sud Italia che non trova la forza, il 
coraggio e l’intelligenza necessari per 
riscattarsi da quella degradazione seco
lare che i dati Istat esprimono oggi in 
numero di disoccupati, corrisponde un 
altrettanto modo “settentrionale” seco
lare di gestire l’economia e lo sviluppo 
del Paese, perpetuato da governi e reg
im i d iversi, ma sem pre sim ili 
nell’impostazione.

L’annessione delle regioni del Sud al 
Piemonte è stata presentata al mondo 
come l’unificazione d ’Italia, niente di 
più falso. In quel lontano governo 
piemontese si decisero le sorti del Sud, 
senza che esso fosse minimamente rap
presentato. Gli errori, come possiamo 
vedere sono antichi, come antichi sono i 
presupposti che crearono le ingiustizie 
economiche e sociali. Ma non è troppo 
tardi per porvi rimedio: è ancora possi
bile  e doveroso  rea lizzare  
quell’unificazione mancata, ridando al 
meridione dignità e coraggio. Ed è pro
prio dalla piena occupazione che si deve

partire, con pari opportunità tra Nord e 
Sud, per potersi mettere con correttezza 
e serietà davanti alla complessa proble
matica della questione meridionale.

Problemi come la Mafia, la delin
quenza, la diffidenza nei confronti dello 
Stato, non nascono da un Sud illoggico e 
perverso, non nascono come forza 
d ’aggressione (semmai come arma di 
difesa); ma nascono dalla mancata unifi
cazione d ’Italia, per la mancata pari 
dignità tra Nord e Sud.

Non è certo con il ricorso alla repres
sione da parte dell’esercito (come ha 
fatto il governo negli ultimi anni) che si 
eliminano questi problemi; ma si elimi
nano sicuramente attraverso la piena 
occupazione, usando gli stessi inves
timenti massicci, usati per più di un 
secolo al Nord, creando le condizioni e 
gli imprenditori economici del futuro, 
programmando proprio il futuro, cre
ando dirigenti e non più burocrati cor
rotti che servono a governi e ad Enti 
corrotti, stroncando il potere clientelare 
della Democrazia Cristiana che se non 
ha creato questi problemi li ha sicura
mente accentuad, trasformandoli in 
modelli di vita per mantenere il proprio 
potere.

Non si può più guardare al Sud Italia 
come ad una zona disastrata da fenomeni 
naturali ed invincibili; lo si deve invece, 
guardare con occhi diversi, puntando ad 
estirpare la cultura dell’indifferenza, 
mafiosa e di rassegnazione ed a rovesci
are l’intero assetto economico in modo 
che il meridione faccia finalmente parte 
del piano economico nazionale. Al Sud 
non servono né le leggi speciali, né gli 
Enti speciali: essi servono al governo ed 
ai partiti di governo per gestire la loro 
influenza clientelare e mantenere lo 
stato di arretratezza economica e sociale 
in cui versa il meridione, in modo da non 
intaccare la potenza economica della 
stanza accanto, il Nord.

Vincenzo Papandrea  
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■  ITALIA / POLITICA

Il Pei cambia nome?
“Non vogliamo fa re  il neo-comunismo ma vogliamo aprire 

una fa se  nuova e possibile di una unione di tutti i 
socialismi, non su una base teorica, ma programmatica”

In  un paio di occasioni durante il mese 
di novembre, il segretario del Pei, 
Achille Occhetto, ha ripetuto più di una 
volta che la via sulla quale sta cammi
nando il Pei probabilmente lo porterà ad 
avere un “nome nuovo” ed a creare un 
partito di “tipo nuovo”.

Per la verità, questa non è la prima 
volta che Occhetto si pronuncia su 
queste cose. Già in passato, durante i 
fatti cinesi, disse che il Pei sarebbe stato 
disposto a cambiare nome se ci sarebbe 
stata una ricollocazione delle forze di 
sinistra in Italia. Se ci fosse stata, cioè, la 
possibilità di creare un governo con le 
forze di sinistra ed i cattolici, che 
mettesse fine al sistema di potere della 
Democrazia Cristiana. Ecco, questo è il 
nocciolo della questione: gli appelli di 
Occhetto, i suoi messaggi sono diretti a 
questo obbiettivo, ed il Pei, a quanto 
sembra, è disposto anche a cambiare 
nome mettendo gli interessi del Paese al 
di sopra di quelli del partito.

Altre spinte verso questa evoluzione 
vengono dalle due “Europe”: quella 
dell’Ovest e quella dell’Est. D all’Eu
ropa occidentale la spinta viene dalla ne
cessità di avere una sinistra unita per il 
1992, anno in cui si abbatteranno le 
frontiere del mercato europeo. Da tempo 
ormai non esistono più i motivi che spin
sero i partiti di sinistra a dividersi. Per 
quanto riguarda il Pei, dal 1944 ha vis
suto nella democrazia e per la democra
zia; la sua strategia per un cambiamento 
sociale e vista come un processo lento e 
graduale, attuando riforme strutturali 
che cambiano i rapporti di forza nella 
società, un processo che investe 
l’economia, la società, la politica e la 
cultura. Le socialdemocrazie, stanno 
anche loro autocriticandosi in quanto il 
loro modello di società, “ lo stato assis
tenziale", con tutti i suoi pregi, sembra 
non essere in grado di soddisfare i bi
sogni della gente, e per di più anch’esso, 
come le società dell’Est, soffre di ecces

sivo burocratismo e statalismo. Quindi, 
da ambedue le parti sembrano esserci 
motivi di avvicinamento e di cambia
mento, in quanto non sembrano essere 
capaci di mobilitare la maggioranza 
della popolazione dietro i loro pro
grammi, simboli e linguaggio.

Nell’Europa dell’Est stiamo assis
tendo alla sconfitta del comuniSmo di 
Stato sotto le spinte di democrazia e di 
partecipazione che vengono dal popolo. 
Qui bisogna stare attenti, perchè non 
bisogna criticare tutto di queste società: 
il diritto alla scuola, alla sanità, alla casa, 
al lavoro, ad una certa sicurezza, alla 
quale la gente ha bisogno per vivere una 
vita decente, sono grande conquiste di 
cui l’occidente dovrà tener conto. Ma 
non si può neanche negare che in questi 
Paesi mancano alcuni elementi di de
mocrazia che si debbano considerare 
fondamentali, ossia la libertà di espres
sione, di associarsi ecc. Ma non penso 
che da soli questi cambiamenti nell’Est 
abbiano, da soli, dato al Pei, la spinta di 
cambiare nome. Ritengo che la situa
zione italiana, ed un’Italia parte di 
un’Europa unita siano stati gli elementi 
fondamentali in questo dibattito. I sud
detti cambiamenti hanno invece inde
bolito l’area dura del partito e dato più 
peso e forza ai riformatori, ai più gio
vani.

Se si cambia, e questo non è scontata 
dato che la base è ancora divisa, come si 
cambia? Cosa succederà ad esempio a 
quei sani e validi ideali comunisti di 
creare una società di libera ed eguali
taria ed una società basata sul principio 
di giustizia sociale da ognuno a secondo 
i propri mezzi ad ognuno a secondo i 
propri bisogni. Abbandonare questi 
principi sarebbe come abbandonare 
ogni idea di progresso, mentre rimar
rebbe la rassegnazione di vivere in una 
società di sfruttatori e sfruttati, di gente 
spinta dalla voglia di avere più degli altri 
sfruttando poveri e deboli. Non si pot

rebbe certo parlare di democrazia so
ciale ed economica se venissero meno 
questi principi.

Tenendo conto della storia del Pei e 
dei comunisti in Italia, al limite, se la 
situazione sociale e politica lo per
mettesse, si potrebbe cambiare nome ma 
non ideali. Questo potrebbe essere 
essere collocato in una situazione storica 
italiana e non sarebbe vista come cedi
mento al Psi o alle forze conservatrici. Il 
messaggio di Occhetto deve essere visto 
come un modo di sbloccare la situazione 
italiana, raggruppando la sinistra in 
Italia e conseguentemente arrivare 
all’unità della sinistra in Europa. Se 
questo non avverrà, in Italia, non sarà il 
Pei a perdere consensi: la sua dimostra
zione di flessibilità, la voglia di spingere 
verso una nuova sinistra, di creare un 
partito di tipo nuovo (certamente meno 
burocratizzato, con più donne, più 
vicino alla gente e ai suoi elettori), con 
una nuova struttura interna, con un pro
gramma che tiene conto delle nuove 
generazioni e nuovi bisogni, potranno 
senz’altro riavvicinare tutti quelli che 
non vi aderivano in quanto lo vedevano 
come un partito monolitico con vecchie 
idee.

E’ difficile prevedere il futuro. Una 
cosa però è certa: il Pei si sta muovendo, 
e dopo anni di quasi-immobilismo sta di 
nuovo diventando un partito capace di 
generare idee nuove per tutta la sinistra 
e le forze democratiche e progressiste.

Piero Ammirato
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■  ITALIA / POLITICA INTERNA

Il voto segreto? 
Non ha risolto nulla

A un anno 
dall’ introduzione 

forzata della “riforma” 
che secondo Craxi e De 
Mita doveva garantire 
stabilità e efficienza, il 
bilancio è quasi com

pletamente negativo: il 
Parlamento ha ap

provato meno leggi e il 
numero legale è man
cato più volte. Albor- 

ghetti (Pei): “servono 
le vere riforme institu- 
zionali che non hanno 

voluto fa re”.

La sola modifica del sistema di vota
zione non ha risolto i problemi della 
governabilità ed efficienze sperato dai 
suoi sostenitori. Per quanto riguarda la 
governabilità, usciamo da una crisi po
litica lunga e pericolosa aperta nel corso 
dei congressi dei partiti e per di più nel 
pieno di una campagna elettorale come 
quella europea. In quanto alle cifre, nel 
primo anno di questa legislatura, quando 
era ancora in pieno vigore il sistema di 
voto a scrutinio segreto, il governo andò 
in minoranza 37 volte (31 a scrutinio 
segreto e ò a  voto palese). Nel secondo 
periodo, dal 13 ottobre 1988 al 13 ot
tobre 1989 c’è andato 27 volte (5 segreti 
e 22 palesi). Insomma siamo sempre ad 
un livello elevato, tanto più se si consi
dera che 17 delle 37 occasioni d ’inizio

legislatura sono relative alla presidenza 
Goria, cioè a un momento parossistico 
dell’ attacco al governo da parte della sua 
maggioranza che culminò infatti con le 
dimissioni del gabinetto.

Un anno fà si disse dentro e fuori le 
aule parlamentari, che l’efficienza delle 
Camere avrebbe sicuramente subito un 
impulso positivo. Com’è andata invece? 
Se si eccettuano le ratifiche di trattati 
internazionali, che obbediscono a criteri 
tutti particolari, non sono omologabili ai 
processi leg isla tiv i, e occupano 
pochissimo tempo del lavoro in aula, le 
leggi approvate in assemblea sono state 
113 durante il primo periodo di questa 
legislatura e 98 in quest’ultimo anno col 
voto palese. In commissione, invece, le 
leggi approvate erano state 142 e sono 
passate a 185; ma in commissione il voto 
palese c ’era già prima. A viaggiare 
spediti alla solita velocità sostenuta sono 
invece i decreti legge da parte del 
governo, 65 erano stati quelli approvati 
nel primo scorcio di legislatura, 64 
quelli approvati col voto palese.

11 malessere della maggioranza, che è 
rimasto a impantanare i lavori parlamen
tari, si può avvertire anche con un altro 
parametro: la mancanza del numero 
legale. Una circostanza che - di media - 
si verificava nel passato 7 o 8 volte 

all’anno e che in questi ultimi dodici 
mesi è aumentata a dismisura (41 volte).

Cosa resta da fare? Logica vorrebbe 
che i regolamenti si cambiassero dopo le 
riforme istituzionali. Ma è possibile 
lavorare fin d ’ora su una riforma dei 
rego lam en ti in senso m oderno. 
L ’organizzazione per sessione è un va
lido strumento. Non per far lavorare 
meno i parlamentari, ma per rendere più 
alta l’efficienza del parlamento e per 
fare in modo, per esempio, che i con
gressi dei partiti si svolgano quando il 
Parlamento è chiuso e non, viceversa, 
che il Parlamento chiude quando ci sono 
i congressi dei partiti. Insomma il Par
lamento dev’essere la variabile fonda

mentale che programma i suoi lavori e 
sulla base di questa programmazione 
l ’attività politica si svolge.

La sola modifica del sistema di vota
zione non ha risolto nulla. Si era voluto 
far credere che il voto palese fosse di per 
sè una riforma mentre oggi si deve con
statare che non lo è.

F .P .

| IX L E G IS L A T U R A

I X L E G IS L A T U R A  
I con  vo to  seg re to  

X L E G IS L A T U R A  
co n  vo to  pa lese
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B R E V I  I T A L I A N E  - B R E V I  I T A L I A N E

Conferenza di Green
peace sui pesticidi

ROMA -  Ogni anno nel 
mondo, circa 10.000 persone 
muoiono e tre milioni si 
avvelenano per l ’uso indi- 
scriminato di pesticidi. Cifre 
destinate a salire se si pensa 
che l ’impiego di queste 
sostanze si sta quadrupli
cando nei Paesi in via di 
sv iluppo . A denunciare  
questa situazione è stata 
l’organizzazione ecologista 
“Greenpeace” nel corso di 
una con fe ren za  stam pa 
tenutasi il 16 novembre a 
Roma. La Fao (l’Organismo 
delle Nazioni Unite per 
l ’Agricoltura e l’Alimen
tazione nel mondo) sta per 
introdurre una nuova norma
tiva basata sul principio del 
‘’Prior Informed Consent 
(Inform azione Prim a del 
Consenso) per regolare il 
commercio internazionale 
dei pesticidi più pericolosi. 
La coordinatrice di Green
peace p e rl’Europa, la rappre
sentante dell’Oxfam (un or
ganizzazione per la sanità 
inglese, non governativa) e 
quelle del fondo natura dell’ 
Ecuador e della Malesia, che 
hanno partecipato a ll’in
contro, hanno denunciato 
l ’incompletezza di questa 
normativa. Infatti, nella lista 
mancherebbero almeno sette 
delle sostanze più pericolose 
attualmente disponibili in 
molti Paesi del Terzo mondo 
dove non è garantita alcuna 
protezione alle persone e 
all’ambiente.
Greenpeace, chiede ai Paesi 
industrializzati di proibire 
l’esportazione dei pesticidi 
vietati, soppressi, limitati 
nell’uso o non registrati. 
Alcune di queste sostanze 
tossiche, che non possono 
essere usate nei Paesi dove

sone prodotte, infatti, sono 
esportate (come ad esempio 
accade negli Stati Uniti e in 
Olanda) nei Paesi del Terzo 
mondo. In questi Paesi, per 
ironiadella sorte, l ’uso del 70 
per cento  dei pestic id i 
esportad è destinato ai rac
colti venduti alle nazioni 
industrializzate, produttrici 
dei veleni.

Con lo “slow food” si 
vince ogni stress

ROM A -  Il simbolo è una 
lumaca, il fine la riappro
priazione di ritmi più naturali 
di vita, il motto ‘'Movimento 
Intemazionale per la Tutela e 
il Diritto al Piacere’ ’. Si tratta 
dello  ‘’slow food” , un 
movimento nato in seno all’ 
Arcigola che oggi ha avuto il 
suo lancio ufficiale. ” L ’ idea 
è venuta fuori quasi per caso 
- dice C arlo  P e trin i, 
presidente d e ll’Arcigola, 
l ’o rgan ism o  che, nato  
nell’1986, raccoglie 20mila 
soci - per com battere  
l ’invasione dei “fast food” e 
della filosofia che questi si 
portano dietro” . Ma essa ha 
avuto, secondo gli stessi pro
motori, un sucesso inaspet
tato anche all’ estero, tanto 
che è diventato ormai un 
movimento internazionale. 
In 25 città di cinque conti
nenti si sono tenute simulta
neamente conferenze stampe 
e a Parigi, dal 7 al 10 dicem
bre prossimo, sarà firmato il 
protocollo ufficiale di na
scita. Gli obiettivi centrali 
dello ‘’slow food”  sono: 
lotta all’omologazione ali
mentare che crea anche prob
lemi ambientali, come la de
forestazione amazzonica, a 
causa dei crescenti consumi 
di ham burgers; rinascita 
della cultura del territorio e 
delle culture culinarie locali

(lo “slow food” cerca una 
ristorazione semplice, popo
lare, tradizionale, di qualità), 
un elogio della lentezza che si 
contrappone alla frenesia e 
all’ansia di vivere. ” Non 
vogliamo - dice Petrini - che 
la sfera del piacere sia 
rovinata dallo stress” . Il 
movimento si è prefissato 
anche una serie di appun
tamenti: il prossimo anno a 
Venezia si terrà il primo con
gresso intemazionale ed è 
prevista la pubblicazione di 
un giornale in cinque lingue 
per collegare tutti gli aderenti 
al movimento.

Slow-Food
V______________ — --- --------------------------

Morto Leonardo 
Sciascia

PALERM O -  E ’ scomparso 
il 20 novembre scorso Le
onardo Sciascia. Lo scrittore, 
polemista e uomo politico era 
nato a Racalmuto nel 1921. 
Dell’osservazione della vita 
siciliana aveva fatto la base 
dei suoi primi romanzi, come 
le Parrocchie di Regalpetra e 
Gli zii di Sicilia. Succes
sivamente, con il giorno 
della civetta, Todo modo e /’ 
Affaire Moro, ha affrontato i 
temi della mafia e del nefasto 
dominio del potere politico. 
Eletto deputato nel 1979 
nelle liste del Pei, aveva poi 
aderito al Partito Radicale 
distaccandosene però negli 
ultimi tempi.

Come gli immigrati 
giudicano gli italiani

ROM A -  Come ci giudi
cano gli immigrati? L ’86% ci 
considera indifferenti, ostili 
o razzisti. Solo il 7% riesce ad 
avere amici italiani. Il 46% ha 
subito discriminazioni da 
parte della polizia, negli uf
fici pubblici, nei bar o negli 
ospedali. Di fatto, il 45% non 
desidera rimanere in Italia. 
Questi alcuni degli elementi 
che emergono da una ricerca 
condotta dall’Ispes su un 
campione di 1.200 persone su 
900m ila im m igrati che, 
secondo le stime, vivono nel 
nostro Paese. I valori negativi 
diventano particolarmente 
alti per cerd gruppi di immi
grati, come i centroafricani 
della zona di Villa Litemo e 
gli eritrei e i somali che hanno 
Roma come città base. Dei 
cinque diversi gruppi etnici 
fra cui è stata condotta la ri
cerca, le più integrate ap
paiono le domestiche ca
poverdiane. Il tasso  di 
razzismo aumenta con lo 
scurirsi del colore della pelle 
degli immigrati.
L ’identikit dell’immigrato 
può essere sintetizzato così: 
il 27% ha frequentato le su
periori, mentre il 31% è arri
vato all’università o ai corsi 
di specializzazione (solo 
l’l l%  ha fatto soltanto le 
elementari). Solo il 18% 
riesce a vivere da solo o 
presso una famiglia italiana. 
Il 30% deve rivolgersi alle 
organizzazioni assistenziali. 
Il 17% è costretto a dividere 
squallidi alloggi con gruppi 
di altri immigrati. Tutti sem
brano non essere partico
larmente modvati verso la 
possibilità di poter votare alle 
amministradve. Il 40% af
ferma di non essere affatto 
interessato.
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I T A L I A N  N O T E S  -  I T A L I A N  N O T E S

Greenpeace 
conference on 

pesticide

ROM E -  In thè world each 
year approximately ten thou- 
sand people die and three 
million are poisoned from thè 
indiscriminate use of pesti- 
cides. This numher is bound 
to rise as thè use of this sub- 
stance has quadrupled in 
third world countries. The 
eco log ical o rgan isa tion  
“G reen p eace” has de- 
nounced this situation in a 
press conference held in 
Rome on november 16. The 
Food and Agriculture Or
ganisation of thè United Na- 
tions (F.A.O) is about to in
troduce legislation based on 
thè “Prior Informed Consent 
Principle” to regulate inter- 
national trade on dangerous 
pesticides. The Greenpeace 
european co-ordinator, rep- 
resentatives of Oxam (an 
english non government or
ganisation), and members 
from die “environment fund” 
in Ecuador and Malaysia, 
during thè Rome conference 
noted some deficiencies in 
thè above legislation. In fact, 
seven of thè most dangerous 
pesticides available in third 
world countries were missing 
from thè list acknowledged 
by die above legislation. 
Greenpeace has suggested to 
all industrialised countries to 
stop exporting pesticides 
which are banned, sup- 
pressed, restricted or not reg- 
istered. Some of these toxic 
substances, banned in thè 
countries where they are pro- 
duced (for example in thè 
United States and Holland) 
are instead, exported to diird 
world countries. Ironically, 
70% of these exported pesti

cides are desdned for crops 
sold to industrialised coun
tries.

SIovv food vvins over 
stress

ROM E -  The symbol is a 
snail, thè aim is to return to a 
more naturai lifestyle, and 
thè motto is “Internadonal 
movement for thè protection 
and thè right to pleasure. We 
are speaking of “slow food”, 
a movement promoted by 
Arcigola. “The idea was born 
spontaneously, said Carlo 
Petrini, president of Ar
c igo la , an o rgan isation  
formed in 1986 with a mem- 
bership of over 20 thousand, 
to fight thè invasion of fast 
foods and thè philosophy 
which accompanies them. 
The popularity of this move
ment has suprised everyone, 
and it has now become an 
in ternationa l m ovem ent. 
Conferences in 25 countries 
from 5 continents have been 
held, and in december 1989 a 
conference will be held in 
Paris to inaugurate thè move
ment.
The centrai objectives of 
“slow food” are: to prevent 
food homologation which 
also creates environmental 
problems: such as deforesta- 
tion as a result of high con- 
sumption of hamburgers; 
rebirth of locai culinary cul- 
tures (thè “slow food” at- 
tempts a restoration which is 
simple, traditional and of 
good quality); to praise slow- 
ness as opposed to frenziness 
and a life of anxiety. “We do 
not want, said Petrini, that thè 
sphere of pleasure be ruined 
by stress”. The movement 
has outlined a series of me

dium term goals: an intema- 
tional congress which will be 
held in Venice in 1990, and 
thè publication of a five lan- 
guage newspaper is also 
planned in order to commu- 
nicate with all those who 
adhere to thè movement.

Slow-Foodv   /

Leonardo Sciascia 
dies

PA LER M O  -  Leonardo 
Sciascia, a writer, polemicist 
and politician, who was born 
in Racalmuto in 1921, died 
on november 20.
Sciascia’s observation of of 
Sicilian life provided thè 
foundations for his first nov- 
els, such as Le Parrocchie di 
Regalpetra e Gli Zii di 
Sicilia. Through other novels 
such as II Giorno della 
C ivetta , Todo M oro  e 
L'Affaire Moro he took on 
thè themes of thè mafia and 
thè dominance of politicai 
power in Italy. He was 
elected deputy with thè Ital- 
ian Communist Party in 
1979, later he became a 
member of thè Radicai Party, 
leaving it, however, in thè 
last few years.

How immigrants 
judge Italians

ROM E -  How do immi
grants judge italians? They 
are considered indifferent, 
hostile and racist by 86% of 
immigrants living in Italy. 
Only 7% has succeeded in 
having italian friends. 46% 
have been experienced dis- 
crimination from thè police, 
in public offices, in bars and 
in hospitals. In fact, 45% 
have no desire to remain in 
Italy.
These are some thè results 
which have come out of thè 
resea rch  co nducted  by 
ISPES, in which 1,200 per- 
sons were interviewed. The 
negadve responses are par- 
ticularly high for some 
groups of immigrants, for 
example thè centrai africans 
who live in thè Villa Litemo 
area and thè Eritreans and thè 
Somalians who live in Rome. 
The research was based on 
Five different groups of im
migrants and it would seem 
that thè Capeverdians house- 
maids are thè most inter- 
grated. Another finding re- 
veals thè level of racism to 
increase thè darker thè colour 
of their skin.
Some characterisdcs of thè 
immigrants are thè follow- 
ing: 27% has attended high 
school, 31% has attended ei- 
ther university or specialisa- 
tion courses, only 11% have a 
primary education, 18% are 
capableof living on their own 
or with an italian family, 30% 
seek help for welfare organi- 
sadons, 17% are forced to 
live in bleak apartments with 
other immigrants. Most do 
not seem to be modvated by 
having thè possibility to vote 
in thè next administradve 
elections: 40% stated that 
they are not interested.
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■  ITALIA / INTERVISTA

Intervista a G iuseppe Vacca sul suo ultim o libro, 
Gorbaciov e la sinistra europea

Noi, Gorbaciov e il 
programma mondiale

-Il tuo libro si schiera apertamente dalla 
parte di Gorbaciov, in polemica con chi 
vede nel "nuovo corso" sovietico 
nient'altro che un “ritorno" al capita
lismo finalmente trionfante, definisci la 
"perestrojka" il "più ardito progetto di 
rifondazione del socialismo e del comu
niSmo" . Non si tratta di una tesi un po ’ 
azzardata?

Rispondo con una domanda: è mai esis
tita una forza di sinistra con l’ambizione 
di proporre una strategia mondiale? 
L ’Urss, da Stalin in poi, si è comportata 
come una potenza prima regionale, e poi 
mondiale, ma sempre aH’intemo di una 
“logica di campo”. Ora invece Gorba
ciov allarga l’orizzonte e scardina lo 
schema bipolare: al centro della sua 
politica c ’è il mondo “uno e interdi

pendente”, c ’è il rapporto Nord-Sud, c ’è 
la “casa comune” europea.

-Ma le difficoltà di Gorbaciov sembrano 
essere sopratutto interne. Qual è 
l’elemento "socialista" della perest
rojka?

Intanto è bene ribadire che il socialismo 
non è un modello. Averlo pensato (e 
praticato) così ha portato ai guasti che 
tutti conosciamo. Il socialismo è piut
tosto un lungo processo storico, un pas
saggio. Né si può credere che mercato e 
socialismo siano antitetici: al contrario 
non si può pensare ad un economia senza 
il mercato. Il punto è come possiamo 
determinare democraticamente il mer
cato in un modo diverso dal capitalismo, 
che è soltanto una delle possibili eco-

Con il nuovo corso l’Urss 
abbandona la “logica di 
campo” e mette al centro 

della sua politica il mondo 
“uno e interdipendente" . 

La perestrojka è un modo 
per rifondare il socialismo 

e il comuniSmo.

nomie di mercato? Questo è lo sforzo di 
Gorbaciov. E l’intreccio stretto tra ri
forma economica e riforma politica 
punta a rideterminare i soggetti possibili 
della democrazia.

-Insisto nell’obiezione iniziale: Gorba
ciov sta scoprendo oggi quella che, bene 
o male, in Occidente esiste già da 
tempo?

Pensare che Gorbaciov si stia appres
tando a fare “come noi” significa 
continuare a ragionare secondo uno 
schema bipolare: di qua il capitalismo (o 
la democrazia) di là il socialismo. Invece 
la grande novità, che Gorbaciov ha colto 
appieno, sta nella “trasversalità” dei 
processi, sia involutivi sia riformatori, 
che percorrono i blocchi e ridisegnano il 
mondo. Il necessario legame tra le ri
forme in Urss e il mercato mondiale non 
annulla le differenze, al contrario! Nella 
definizione strategica e n e ll’arti
colazione programmatica Gorbaciov 
cerca di liberarsi dello schema bipolare e 
presenta un “programma mondiale” 
molto più articolato della politica statu
nitense contemporanea. E il permanere 
nelle mani dello stato sovietico di leve di 
comando decisive è una carta importan
tissima per l ’economia e la società 
dell’Urss.

-Nel Libro parli di "modernizzazione 
passiva" da parte delle classi dirigenti 
europee. Che significa? Qual è il ruolo 
della sinistra?

E ’ in Europa che si gioca la parte deci
siva. La sfida delle sinistra è 1’"unione 
politica europea”, e cioè la capacità di 
ridefinire il concetto e la funzione della 
sovranità e di indicare nella transizione
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al post industriale gli indirizzi di 
governo e le classi dirigenti di un assetto 
mondiale che non può non essere mul
tipolare. E’ un passaggio politico deli
cato e cruciale. Se il progetto fallisce, 
può prevalere una deriva verso la disgre
gazione, l’ingovernabilità crescente. 
Oppure può passare a un’integrazione 
econom ico-corporativa, prevalente
mente finanziaria, del continente eu
ropeo. E, com’è già accaduto negli Stati 
Uniti, il movimento operaio come 
soggetto politico scomparirebbe.

-La sinistra europea ti pare all’altezza 
della sfida?

10 vedo a sinistra una sfasatura fra 
agenda formale e agenda reale. Mi 
spiego: l’unione politica europea è il 
perno su cui si gioca l’avvenire del 
movimento operaio e della sinistra. E’ 
un obiettivo complesso e tendenziale, 
naturalmente. Ma è un obiettivo dis
criminante. E invece a me pare che nella 
sua “agenda reale” la sinistra sia ancora 
una forza nazionale. E ’ insufficiente, nel 
lavoro quotidiano, lo sforzo di frenare le 
risorse necessarie a raggiungere questo 
obiettivo.

-E’ anche questo un aspetto di quell' 
“attendismo” nei confronti di Gorba- 
ciov che denunci nel libro?

Si. Le ragioni sono molteplici. Prima fra 
tutte il fatto che dalla morte di Lenin 
l’Urss non è mai stata una forza effetd- 
vamente internazionalista. Con due soli 
brevi parentesi, peraltro mai assunte 
nella loro pregnanza strategica: la col
laborazione anti fascista e il XX con
gresso del Pcus. Ma con Breznev e prima 
ancora con Krusciov, dopo aver indicato
11 tema della “coesistenza”, l ’Urss, 
anziché assumerlo come premessa per 
una ridefinizione complessiva dei rap
porti mondiali, si adatta allo schema 
bipolare e persegue una politica di po
tenza. Mentre l’”avversario”, il grande 
capitale, è per definizione una forza 
“internazionale”.

-Ora invece Gorbaciov parla di “inter
dipendenza” e oltrepassa il bipola
rismo. Tu paragoni il “nuovo modo di 
pensare" alla concezione gramsciana 
dell’egemonia. Che significa?

L ’interdipendenza è una concezione 
della politica non più fondata sulla cop
pia amico-nemico. Dopo Hiroshima 
l’umanità non è più immortale, e una 
guerra porterebbe alla distruzione di sé 
insieme a quella dell’avversario. Si 
tratta, quindi, di creare le condizioni 
politiche che ci costringano a colla
borare. In questo quadro il concetto otto
centesco di rivoluzione non ha più 
senso, mentre quello di riforma, che vi si 
sostituisce, è paradossalmente molto 
più impegnativo: “vince” chi appronta 
un program m a accettabile anche 
all’avversario. Questa è la teoria della 
politica come egemonia di cui Gramsci 
parla nei Quaderni e che Togliatti ha 
empiricamente sperimentato, seppur 
non nella sua interezza, a partire dal 
dopoguerra.

-Gramsci insomma come maestro di 
Gorbaciov?

Sono sicuramente tanti gli apporti di cui 
si è nutrita e si nutre la perestrojka. Ma 
probabilmente ce ne sono alcuni che 
vengono dall’intemo della storia del 
movimento operaio, e fra questi a me 
pare che ve ne sia anche uno che deriva 
dal capostipite di un filone originale del 
marxismo: Antonio Gramsci. Del resto, 
su un altro versante, anche la Bozza di 
Irsee del Partito Socialdemocratico 
Tedesco (Spd) si nutre di Gramsci, diret
tamente o indirettamente, per esempio 
quando indica nel metodo la critica più 
forte dell’economicismo, recupera la 
storia nazionale, ripropone un interna
zionalismo al di fuori della logica di 
campo.

-Veniamo allora al Pei: nel libro ne 
parli a lungo. Infuria in questi mesi una 
discussione sulle radici del comuniSmo 
italiano, sugli “errori" e sulle “corres
ponsabilità” di Togliatti, sui caratteri 
originali del “nuovo corso". Tu invece 
rivendichi con nettezza l'originalità del 
Pei e la coerenza della sua storia, da 
Gramsci in poi. Ti consideri un 
“continuista" ?

Intanto vorrei dire che il dato da cui 
partire dovrebbe essere: perchè esiste il 
Pei? Ci sarà pure un motivo se nel resto 
del mondo i partiti comunisti sono 
praticamente scomparsi. Ora io vedo

l’originalità del Pei, perdona il bisticcio 
di parole, nelle sue origini, e cioè in 
Gramsci. La ricchezza di queste origini 
consiste nell’aver consentito quattro 
“rifondazioni” del partito: nel 1926, con 
il congresso di Lione; nel 1945, con il 
“partito nuovo”; con la segreteria di 
Berlinguer e ora con il disegno del nuovo 
corso. Non tutto, naturalmente, va ricon
dotto alle origini: questo sì sarebbe 
continuismo poveramente storicista. Ma 
non si spiega la riuscita di queste trasfor
mazioni senza la straordinaria ricchezza 
di quella genesi. Il Pei è rinato quattro 
volte senza mai dissolversi. Perché?

-La questione è insomma “rifondarsi in 
tempo utile”...

Nel ’26 e nel ’45 ci siamo rifondati in 
tempo utile. Su ciò che è accaduto dopo 
e sta accadendo oggi il giudizio è ovvia
mente aperto.

-Torniamo al tema del libro: che deve 
fare il Pei di fronte a Gorbaciov?

Il Pei deve prendere sul serio l’agenda 
che deriva dal suo congresso, deve farla 
vivere nella politica quotidiana. Non c’è 
un futuro indefinito davanti a noi: 
l’unione politica europea va fatta in 
tempi politicamente utili e la dimensione 
europea deve dunque essere presente in 
modo quasi ossessivo negli obiettivi 
quotidiani. Come altrimenti possiamo 
ricostruire l’autonomia programmatica 
del movimento operaio italiano? Quanto 
a Gorbaciov, dobbiamo prendere sul 
serio la “casa comune europea”.

-P ensi anche tu ad  un E uropa  
“dall'Atlantico agli Urali" ?

Non è necessariamente l’unica solu
zione. Il punto è che in un mondo in cui 
tramontano i vecchi sistemi di regola
zione e il nuovo ancora non nasce, 
l’Europa, che è il più grande serbatoio di 
risorse del mondo, ha un ruolo cui non 
deve rinunciare.

A cura di Fabrizio Rondolino.
Tratto da L'Unità.
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■  ITALIA / EMIGRAZIONE

Le ragioni per 
rilanciare il dibattito

La legge istitutiva il Consiglio Gene
rale degli Italiani all’Estero è stata ap
provata. Doveva rappresentare il passo 
successivo alla istituzione dei Comitati 
dell’Emigrazione Italiana, un forum per 
il dibattito, il confronto e la verifica 
dell’azione a favore delle collettività 
italiane all’estero: ebbene arriva tardi ad 
un appuntamento con dei comitati in 
piena crisi di identità. Una crisi di identi
tà che però non è nata all’estero, dove 
chiara è stata l ’analisi sui problemi e 
sugli interventi da programmare, effet
tuata dai Coemit anche in sede di II 
Conferenza Nazionale dell’Emigrazio
ne, ma è stata una conseguenza diretta 
delle responsabilità del governo nel 
voler limitare ulteriormente il ruolo dei 
Comitati. Delegittimati da un ruolo isti
tuzionale, con il passaggio ad enti di 
natura giuridica privata anziché pub
blica, con un ruolo che non è stato am
pliato neanche per quanto riguarda il 
parere sui capitoli di finanziamento, ri
cordiamo infatti che i Coemit finora 
hanno solo espresso parere sulle richie

ste per il capitolo 3574 per l ’assistenza e 
non sui capitoli scuola e cultura, 
l’appuntamento con il Consiglio degli 
Italiani all’estero diviene una formalità 
che, se non seguito da un serio dibattito 
politico e da una riflessione profonda sui 
temi dell’emigrazione, rischia di risul
tare nella creazione di un ente inutile.

Il “Parlamento degli emigrati” dovrà 
avere un ruolo di proposta politica che 
deve però essere necessariamente legato 
ad un rapporto e ad una consultazione 
costante con i Comitati all’estero. Se 
così non fosse, i problemi che esistono 
all’estero non troverebbero soluzione. 
Allora qual’è il significato politico pro
fondo della approvazione di questa 
legge? Significato che va sottratto alla 
miriade di piccoli interventi sanatori in 
emigrazione, in un rincorrere le riforme 
a tempo indeterminato, per stabilire un 
punto di riferimento tangibile e ricon
oscibile.

Il Consiglio Generale degli Italiani 
all’Estero deve costituire il momento 
più alto del dibattito politico in emigra
zione, un confronto diretto con il 
governo, le istituzioni ed i partiti politici, 
per rilanciare l ’attività di tutela in emi

grazione, per favorire l’inserimento e 
l ’integrazione nelle società di residenza 
ed il contatto e lo scambio con l ’Italia. 
M a per fa r questo  i C om itati 
dell’Emigrazione devono funzionare, 
perché questi sono gli strumenti attrav
erso i quali il Consiglio dialogherà con le 
collettività. Sarebbe un errore pensare 
che le questioni classiche dell’emigra
zione, dai temi pensionistici e fiscali, 
peraltro non ancora risolti in molti Paesi, 
a quelli della integrazione e della cul
tura, abbiano concluso il loro ciclo.

Con i ritardi nell’intervento alcune di 
queste problematiche si stanno stratifi
cando, stanno assumendo caratteri strut
turali, e stanno originando nuove prob
lematiche che richiedono maggiore at
tenzione ed un intervento ancora più 
rapido. La terza età, le nuove genera
zioni, il problema occupazionale e delle 
condizioni di lavoro e le nuove esigenze 
nel campo della tutela dei diritti, ren
dono chiaro il quadro delle aree dove 
siamo in netto ritardo e dove il sostegno 
dell’Italia non può e non deve mancare. 
Il Consiglio degli Italiani all’Estero 
deve essere al servizio di questi 
problemi per progettare soluzioni.

M.F.

INCA-CGIL
Istituto Nazionale 

Confederale di Assistenza
ITALIAN MIGRANT WELFARE 
ORGAN1SATION FREE SOCIAL 

ASSISTANCE AND COUNSELLING

CO O RD IN A M EN TO
FED ERA LE

P.O. BOX 80 Coburg (Melb.)
3058 Vie. Tel. (03) 383-1255 

c/- N.O.W. Centre

VICTORIA
M elbourne

N.O.W. Centre, ang. Sydney Rd., 
e Harding St., Coburg, 3058 

Tel. 383-1255 (lunedì, martedì e 
giovedì 9-12.00 e venerdì 2pm-6pm) 

Geelong 
Migrant Resource Centre 

151A Parkington St.
Geelong West, 3218 

Shepparton 
Shepparton Goulburn Valley 
Treades & Labour Council 

98 Nixon St., Shepparton 3630

Mildura
Trades & Labor Council 

162 Seven S l. Mildura, 3500 
Tel. 22-2418 o 23-7492 (martedì 

e giovedì, 4.30pm-7.30pm)
Swan Hill 

22 Gregg St., Swan Hill, 3585 
Tel. 32-1507 

(lunedì - venerdì 9.30am - 4.30pm) 
W angaratta  

30 Reid St., Wangaratta, 3677 
Tel. 21-2666 0 21-2667 

(lunedì - venerdì 9.30am - 4.30pm) 
Springvale 

5 Osbome Ave. C/- Community 
Centre, Springvale 3171 

Con presenze quindicinali al mercoledì

NEW SOUTH WALES 
Sydney

4/34 East St. - Five Dock NSW 2046 
Tel. 712 1948 e 712 2041 ( lunedì 9am- 

5pm e martedì - venerdì 9am - lpm); 
Canterbury - Bankstown Migrant Centre 

22A ngloR d. Campsie2194 
Tel. 789 3744 (lunedì 9am - lpm) 

Newcastle 
35 Woodstock St., Mayfield, 2304

Tel. 67-2145 (sabato lpm  - 5pm) 
G riffith 

82 Yambit St., Griffith, 2680 
Tel. 069-626333 

(martedì e giovedì: 9.30am-12.30pm)

SOUTH AUSTRALIA
Adelaide

15 Lowe St., Adelaide, 5000 
Tel. 211-8842 (lunedì, martedì e 

mercoledì 9-12.00 e venerdì 2-6pm) 
l George St., Salisbury, 5108 
C/- Migrant Resource Centre 

Tel. 250-0355 (giovedì 9am-lpm)

A.C.T.
18 Nangor St., Waramanga, 2611 

Tel. 88-4953 (ultimo sabato del mese 
presso l’Italo-Australian Club 

di Canberra, 11,30am-2.00pm. 
L'ultima domenica del mese presso 
il Marco Polo Club di Queanbeyan, 

11.30am-2.00pm

WESTERN AUSTRALIA
302 South Tenace,

South Fremantle, 6162 -Tel. 335 2897 
(lunedì e martedì: 9.00am-1.00pm 

mercoledì: 1.00pm-5.00pm)
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■  ESTERI / SUDAN

Genocide and Large Scale Classical 
Slavery is in thè Making in Sudan

A once proud people face  extermination in thè silent war o f  Southern 
Sudan. The conflict has devastated thè lives o f  thè people in thè area - 

Lotuka, Shilluk, Nuer, Dinka and Mandari, to name a few.

According to thè United Nations, last 
year half a million people, two hundred 
thousand of them children, died in South 
Sudan. M ost of them have died due to 
starvation produced by thè looting of 
more than a million head of cattle, de- 
struction of crops and villages by bum- 
ing and massacring o f villagers, carried 
out by govemment-armed militia as part 
of an extermination programme de- 
signed by thè military regimes of generai 
Swaredhahb in 1985 and implemented 
by thè civilian government of Prime 
Minister Sadiq el-Mahdi in 1986 - him- 
self toppled in a military coup on 30 June 
1989 by General Beshir. As well, an es
timateci fifty thousand children of both 
sexes have been abducted and taken or 
sold to Northern Sudanese as slaves - as 
Mahdi has admitted in a recent televi- 
sion interview filmed before thè coup - 
for as little as US $20 per head.

The South Australian Sudan Relief 
Committee (S.A.S.R.C) is an independ- 
ent organisation recently formed in 
Adelaide. It is concemed with thè civil 
war now in its sixth year and thè starva
tion taking place in Sudan, specifically 
in Southern Sudan, where thè needs of 
thè people are being neglected by thè 
government Having chosen this task, 
S.A.S.R.C. sees that it has a dual func- 
tion: one function is to raise funds for 
supplies to those in need; thè other is to 
raise awareness of thè situation and 
particularly thè ongoing genocide.

Geographically thè largest country in 
Africa, Sudan is about thè same size as 
Western Europe. It abuts eight coun- 
tries: Kenya, Uganda, Zaire, Central 
African Republic, Chad, Libya, Egypt, 
Ethiopia and has some coastline on thè 
Red Sea. All these ethnic and cultural

diversities are reflected within its bor- 
ders. As a result, Sudan has been de- 
scribed as an Afro-Arab microcosm of 
thè continent. This complex diversity is 
often reduced to a somewhat simplistic 
division between thè Arabised Muslim 
North, two thirds of thè country in land 
and population, and thè South, which is 
more indigenous in ethnicity, culture 
and religion, with an educated elite that 
is predominantly Christian.

As Sudan approached its independ- 
ence from Britain on January 1, 1956 
there was considerable international 
optimism about thè role it was destined 
to play, notonly in linking Sub-Saharan 
Africa with thè Arab Muslim countries 
to thè north, but also in forming a bridge 
between Africa and thè Middle East.

Since independence, however, this 
predicted regional and international role 
has been frustrated by thè steady erosion 
by thè Khartoum government of thè 
promises made at independence to grant 
federai autonomy and equity in develop- 
ment to Southern Sudan. This led to an 
armed conflict that first broke out in 
1955 and later escalated into a fully- 
fledged civil war that lasted for seven- 
teen years. A ten year pause of peace was 
achieved in 1972 through thè famous 
Addis Ababa Accord, which granted thè 
South regional Autonomy within na- 
tional unity. The accord was concluded 
by thè representatives of thè Govern
ment of General Nimeiri and thè South
ern Sudan Liberation Movement. This 
accomplishment, applauded as a signifi- 
cant achievement for Africa and Afro- 
Arab relations. was to be progressively 
undermined and ultimately abrogated 
by General Nimeiri himself. In June 
1983 he unilaterally divided thè South

into three regions with considerably 
reduced regional powers. According to 
thè Sudanese Constitution of 1973, thè 
Addis Ababa accord of 1972 cannot be 
amended except by a three-quarters 
majority of thè People’s National As- 
sembly and confirmed by two-thirds in a 
referendum held in thè southern prov- 
inces of Sudan. The Addis Ababa Ac
cord was followed by a replacement of 
Sudan’s secular constitution with an 
Islamic constitution based on thè inter- 
pretation of thè Koran. The latter denied 
both non-muslims and women thè right 
to assume thè highest office in thè land 
and so made conversion to thè teachings 
of Islam a pre-condition for thè assump- 
tion of that office by non-muslims.

Although certain elements in thè 
South had remained suspicious of thè 
Addis Ababa Accord, it was Nimeiri’s 
total disregard of thè procedure laid 
down in thè agreement which triggered 
thè spontaneous return to thè hostilities 
that have ravaged thè economy and now 
threaten thè country with disintegration.

Mariano D Ngor
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■  CINEMA I-------------------

"Romero"
Sugli schermi la storia drammatica della sua morte

The return to hostilities in thè South 
has been aggravateci by economie dete- 
rioration and stalled development, espe- 
cially acute in thè regions surrounding 
thè national capitai Khartoum. The 
South is thè hardest-hit region, but thè 
other areas are also desperately poor. 
Ironically, hostilities began again with 
Chevron (Standard Oil of California) 
and Total which had just struck oil re- 
serves in thè southern region, and thè 
French company CCI was making prog
ress in digging thè long planned mam- 
moth Jonglei Canal. The canal is in- 
tended to channel water from thè 
swampy Sudd area of South Sudan to 
irrigate new agricultural projeets in 
Northern Sudan andEgypt. As aresult of 
renewed hostilities, work on both oil 
exploration and thè Jonglei canal have 
been disrupted. Southern Sudanese chil- 
dren are dying in hundreds of ihousands.

I am seeking support and coopera- 
tion from individuate and organisa- 
tions who share thè concerns of thè 
S.A.S.R.C. For fu rth er inform ation 
and to m ake donations kindly w rite to 
GPO Box 2332, K ent Town , South 
A ustralia, 5071. Telephone num ber 
(08) 2675020.

By M ariano D Ngor, a native 
Sudanese, C o-chairperson of thè 
South A ustralian Sudan Relief 

Committee.

Romcro , è la storia di un prete Oscar 
Romero, designato Arcivescovo il 3 
febbraio 1977, considerato tradiziona
lista e conservatore, è divenuto uno 
degli oppositori del regime autoritario 
del Salvador, un p icco lo  stato  
dell’America centrale con una popola
zione inferiore ai 5 milioni.

Questo film, che a tratti sembra essere 
un documentario, riesce ad illustrare 
con massima semplicità le divisioni e i 
contrasti della società salvadoregna. Da 
una parte i ricchi e potenti, i latifondisti, 
l’esercito, e parte della chiesa; e 
dall’altra i contadini, lavoratori, i loro 
rappresentanti politici e i preti seguaci 
della “ teologia della liberazione”, ossia 
dell’unificazione delle ideologie cris
tiane con quelle marxiste.

Romero, agli inizi, era indeciso sul 
ruolo che doveva svolgere in veste di 
Arcivescovo e leader spirituale di questa 
gente prevalentemente cattolica. Ma 
l’uccisione di Padre Grande suo caro 
amico mentre andava a celebrare la 
messa a E1 Paisnal, le torture a cittadini 
e a preti che non erano d’accordo con il 
sistema di potere che si era creato,

l’arroganza di quelli che lo gestivano e 
l ’aver visto con i propri occhi la povertà 
della gente in contrasto con le ricchezze 
di quella piccola minoranza che li sfrut
tava, gli fece cambiare idea.

Purtroppo, anche Romero diventò un 
personaggio scomodo e fu ucciso il 24 
marzo 1980, mentre stava celebrando la 
messa. Da allora 70mila persone sono 
morte nel Salvador. Il 90% dei contadini 
(che costituiscono il 67% della popo
lazione) non ha la propria terra e per 
questo sono schiavi dei latifondisti. 
Romero questo l’aveva capito. Si era 
reso conto dell’intreccio tra potere eco
nomico e sistema politico, tra chi ha e chi 
non ha i mezzi di produzione. Aveva 
cercato di cambiare le cose in nome di 
Cristo, con l’uso delle buone parole e 
della non violenza, ma purtroppo, in un 
sistema economico feudale capeggiato 
da un sistema politico che non permette 
riforme, i conflitti diventano sempre più 
aspri. Alla fine chi vince è la violenza, e, 
almeno fino ad oggi, quelli che la 
invocano.

gm

Everyone who struggles for justice, 
everyone who makes claims in unjust surroundings, 
is working for God’s reign, 
even though not a Christian.
The church does not comprise all of God’s reign;
God’s reign goes beyond thè church’s boundaries.

The church values everything that is in lune 
with its struggle to set up God’s reign.
A church that tries to preserve itself
pure and uncontaminated
would not be a church of Service to people.
The Authentic church is one that does not mind 
conversing with prostitutes and publicans and sinners, 
as Christ did -
and with Marxists and those of various politicai movements - 
in order to bring them salvation’s true message.

Archibishop Oscar Romero, December 3,1978.
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■  ESTERI / INTERVISTA

L’Est non tornerà più indietro

L ’Unione Sovietica, secondo Medvedev, potrà 
vivere meglio senza il suo impero. In crisi il comu
niSmo di stato. N ell’Urss non si sta andando verso 
il capitalismo ma si stà costruendo il Socialismo

Continua senza sosta l’evoluzione 
dei Paesi dell’Est mentre in occidente si 
avvia un vivace e a volte polemico, di
battito: perchè la perestrojka di Gorba- 
ciov sta avendo risultati più radicali 
nella periferia che non a Mosca? Quale 
rapporto avranno i Paesi dell’Est con 
l ’Unione Sovietica? E ’ veramente mor
to il sogno di creare una società comu
nista? A queste domande ha risposto 
Roy Medvedev, noto storico dello stali
nismo di fama mondiale, ex dissidente 
ed ora deputato della perestrojka, su due 
interviste rilasciate rispettivamente a 
“L’Unità” e a “La Repubblica”.

Medvedev ricorre alla sto
ria per capire la radicalità dei 
Paesi sa telliti rispetto  a 
Mosca: “Mentre in Urss il po
tere del partito e il sistema 
sono il risultato della rivolu
zione russa, in Polonia, in 
Ungheria e in Germania il re
gime socialista è il frutto di un 
trapianto, di una’rivoluzione 
esportata. Ecco perché là i 
movimenti hanno subito as
sunto un carattere fortemente 
alternativo al potere comu
nista. Ai partiti che fino a ieri 
hanno comandato, restano 
solo due strade: pronunciarsi 
contro questi cambiamenti 
subendo una netta sconfitta, o 
assumere un ruolo di leale 
opposizione cambiando la 
propria natura, per avvicinarsi 
alle forze socialdemocrati
che”.

Ma quando questa svolta sarà com
piuta si potrà ancora parlare di Est in 
Europa? “Nessuno oggi può dire come 
sarà l’Europa orientale tra pochissimi 
anni. Ma possiamo ragionare. Le econ

omie di quei Paesi sono troppo deboli 
per raggiungere il livello dell’Occi
dente, e comunque dipendono pesante
mente dall’economia sovietica. Io credo 
che in qualche modo continueranno a 
dipenderne. Sul mercato dell’Urss le 
loro merci hanno una domanda, sui 
mercati occidentali no. Dunque, penso 
che dopo questo generale stravolgi
mento si stabilirà un nuovo accordo tra 
quella che oggi si chiama l’Europa 
dell’Est e l’Urss.Un’intesa per relazioni 
amichevoli, collaborazione economica 
stretta, non ingerenza assoluta. Il model
lo è il rapporto tra l’Urss e la Finlandia.

Si può ragionevolmente prevedere che il 
Patto di Varsavia come alleanza militare 
perderà il suo significato, mentre il 
Comecon [Mercato comune dell’Eu
ropa dell’Est] l’aumenterà. L’Ungheria

imporrà il ritiro delle truppe sovietiche 
dal suo territorio, la Polonia anche: alla 
Germania Est, l’Armata rossa non rius
cirà più ad arrivare”.

Medvedev è ottimista sul futuro del 
suo Paese. Prevede che l’Unione Sovie
tica vivrà molto meglio senza il peso dei 
suoi alleati, e resterà una potenza in una 
misura nuova capace di influenzare il 
mondo in base alle sue dimensioni. 
“D ’altra parte - continua Medvedev - se 
questo processo si compie nell’ Est, 
finirà per diminuire anche la presenza 
degli Stati Uniti in Europa. Così, sarà 
anche il concetto stesso di potenza a 
cambiare, trasformandosi” .

Le trasformazioni dei Paesi dell’Est, 
che sul campo economico vogliono in
trodurre alcuni elementi di capitalismo e 
di economia di mercato, rischiano di las
ciare l ’Unione Sovietica come unica 
nazione del vecchio blocco a mantenere 
un sistema comunista: ma potrà soprav
vivere il comuniSmo in un solo Paese? 
“Io non credo che nei Paesi dell’Europa 
orientale l ’idea comunista morirà, 
perchè non credo che nascerà un capita
lismo come quello occidentale. In crisi è 
il comuniSmo di Stato. Quando si parla 

di pluralismo, significa che il 
partito comunista deve ritor
nare ad essere una parte, non 
più tutto...Certamente, come 
ha detto Yeltsin in Usa, il 
comuniSmo è un sogno, una 
speranza. Come sogno forse 
permarrà, ma ritengo che il 
socialismo, come prima fase 
del comuniSmo, non sia 
morto adesso e non morirà in 
futuro. Noi stiamo costruen
do appunto una società so
cialista, non stiamo andando 
verso il capitalismo... dob
biamo cambiare e ricostruire 
la società socialista, utiliz
zando quello che di utile vi è 
nel capitalismo, come pure il 
capitalismo, ai tempi della 
grande depressione degli 
anni ’30 e di Roosevelt, si 
ricostruì utilizzando tutto 
quello che di utile si poteva 

assimilare dall’Urss e dalle idee socia
liste.

P.A.
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America: Risveglio Nero

Ondata di successi per i leader di colore

Per i neri degli Stati Uniti il 7 
novembre, quando si è votato per una 
serie di elezioni locali in 33 Stati, e ’ stato 
il giorno della rivincita.

A New York è stato eletto il primo 
sindaco nero nella storia della città: il 
democratico David Dinkins ha sconfitto 
con un margine del 3% il repubblicano 
Rudolph Giuliani, che da ministro della 
giustizia si era lanciato in una crociata 
contro la mafia e la droga (è stato lui a 
ispirare la “linea dura” del leader socia
lista italiano Craxi sulla punibilità 
dell’uso di droga). David Dinkins, è 
riuscito a vincere riuscendo ad avere il 
consenso del 92% dei neri e il 70% degli 
ispanici, di un ebreo su dieci, e di un 
elettore bianco su tre. Risulta anche che 
Dinkins ha avuto il voto dei giovani e 
delle donne, mentre Giuliani ha ottenuto 
il voto dei conservatori bianchi e neri. 
Subito dopo la vittoria, Dinkins ha cer
cato di ricucire i legami con tutta la 
comunità New Yorkese dicendo: “sarò il 
sindaco di tutti anche per quelli che 
hanno votato per Giuliani”, ha poi elo
giato Ted Kennedy e Jesse Jackson l’ala 
“ liberal” del Partito Dem ocratico 
Americano.

Nello Stato superconservatore della 
Virginia, dove poco più di un secolo fa 
eserciti di neri raccoglievano cotone e 
tabacco è stato eletto (sia pure di stretta 
misura) il primo governatore nero della 
storia americana: è Douglas Wilder, 
anch’ egli democratico, nipote di un 
nonno schiavo. A 4 mila chilometri di 
distanza, nel nord-est del paese, anche 
Seattle ha scelto il suo primo sindaco 
nero, Norman Rice. 11 fenomeno si è 
ripetuto in cento altri piccoli e medi 
centri della provincia, tra cui Detroit e 
Cleveland. Nelle elezioni per il governa
tore del New Jersey ha trionfato il de
mocratico James Florio, figlio di immi
grati italiani a Brooklyn, con il 62% dei

voti rispetto al 38% del repubblicano 
James Courter.

Sia Courter che Florio sono bianchi, 
ma nel caso del New Jersey emerge 
l ’altra novità di queste elezioni autun
nali americane: i democratici guada
gnano terreno sui repubblicani, che 
avrebbero dovuto approfittare della 
“Scia” di George Bush. Infatti, benché si 
sia trattato di elezioni locali è evidente e 
chiaro il messaggio inviato dall’elet
torato americano al presidente Bush ed 
al partito repubblicano, specialmente 
dopo una elezione come questa caratte
rizzata da un’accesa polemica su due 
tem i ed argom enti m olto sentiti 
dall’opinione pubblica: il razzismo e 
l’aborto. Gli elettori americani hanno 
votato anche contro la campagna che 
George Bush sta conducendo per dele- 
gittimizzare l’aborto nel paese ed hanno 
votato contro le sempre più frequenti 
esplosioni di intolleranza nei confronti 
delle minoranze etniche, in particolare 
quelle di colore e ispano-americane. 
Questi risultati hanno iniettato un po di 
ottimismo nel Partito Democratico in 
vista degli appuntamenti del 1990, 
quando si voterà per il rinnovo della 
camera, di un terzo del senato e di 36 
governatori.

Le elezioni del 7 novembre 1989 se
gnano una vittoria netta, inconfutabile, 
di una nuova generazione di uomini po
litici al tempo stesso neri e democratici: 
tutti dal piglio moderato, di estrazione 
medio-borghese, leali al centro del par
tito, convinti che la coesistenza razziale, 
e non il conflitto, è un obiettivo auspica
bile (e realizzabile) negli Usa del vente
simo secolo.

UNA PICCOLA rivoluzione pacifica 
è insomma scoppiata il mese scorso 
nelle urne elettorali d ’America. Gli anni 
80 che avevano camminato sotto il 
segno della grande rivincita “bianca”

David Dinkins

finiscono con la vittoria elletorale dei 
neri, i dieci anni della reazione antiabor
tista, finiscono con la vittoria dei candi
dati elettorali abortisti. 11 decennio del 
trionfo repubblicano Reagan-Bush tra
monta con una serie schiacciante di 
trionfi democratici.

Ma c’è il rovescio della medaglia: si 
tratta di cariche locali, vicine - fin troppo 
- ai gravissimi problemi della realtà 
sociale americana. Un peso da portare 
sulle spalle che fa ricordare i loro ante
nati schiavi. Dal primo gennaio, quando 
il primo sindaco nero nei tre secoli della 
vita di New York entrerà in carica, dovrà 
affrontare i veri problemi della città. Dal 
miliardo di dollari di debiti alla piaga del 
crack, dalla criminalità crescente alle 
industrie che lasciano la metripoli in 
dissesto per trasferirsi altrove.

cbm

Nuovo Paese - dicembre 1989 -21



■  ESTERI / SPAGNA

Gonzales vince, ma 
senza 

maggioranza assoluta
Felipe Gonzales per la terza volta 

consecutiva ha guidato il suo partito alla 
vittoria elettorale ottenendo il 39,55% 
dei suffragi e, grazie al sistema proporzi
onale rettificato, ha ottenuto la metà dei 
seggi in parlamento (175).

La campagna elettorale di Gonzales 
era centrata sulla necessità di ottenere la 
maggioranza assoluta per garantire sta
bilità e governabilità al Paese. I social
isti, diventati un partito piglia-tutto, più 
al centro che a sinistra per ripetere i 
successi delle due ultime elezioni, con
tavano sulla lunga espansione econom
ica con un tasso di crescita che si aggira 
sul 6% del prodotto interno lordo (Pii) 
all’anno, sui positivi sviluppi che hanno 
dato l ’integrazione all’Europa, sul 
benessere che comincia a diffondersi nei 
ceti urbani, per ripetere i successi delle 
due ultime elezioni. Ma non ci sono 
riusciti. Anzi, hanno perso 8 seggi e 800 
mila voti pari al 4,5%, rispetto all’86.

Sono tanti i motivi di questa retromar
cia socialista. Il risultato indica che le 
critiche mosse ai socialisti - incapacità al 
dialogo sociale, arroganza nella ges
tione politica, disattenzione per la 
qualità dei servizi sono stati sentite an
che dagli elettori. Inoltre, la crescita 
economica ha aumentato i conflitti so
ciali e il divario tra ricchi e poveri, dive
nendo quest’ultimo una delle cause dei 
contrasti tra il suo partito socialista e i 
sindacati di matrice socialista e comu
nista.

11 grande vincitore di questa elezione è 
stato Julio Anguita, segretario del Par
tito Comunista Spagnolo (Pce), insieme 
alla lista della sinistra unita capeggiata 
dal Pce che ha triplicato i suoi consensi, 
ottenendo il 9% dei voti e 18 deputati 
(+11). L ’ultimo seggio lo hanno ot
tenuto circa una settimana dopo le elezi
oni, solo dopo che i voti nel seggio di 
Murcia erano stati ricontati un paio di

I socialisti si consolidano 
forza  egemone della 

Spagna. 1 conservatori agli 
stessi livelli dell’86. Unica 

novità è stata la grande 
avanzata dei comunisti che 

hanno triplicato i loro 
consensi elettorali

volte. Alla fine si è scoperto che minori 
di età avevano votato a favore dei social
isti, che rappresentanti di liste socialiste 
avevano votato un paio di volte, e che si 
ha lasciato votare gente di cui non si era 
accertata l’identità, per cui alla fine i voti 
espressi erano superiori al numero degli 
iscritti nel seggio in palio.

Nelle altre forze politiche non c ’è 
stato invece un grande mutamento.I 
conservatori guidati dal giovane Aznar 
hanno ottenuto il 26% e un seggio in più 
(106). Il partito centrista di Suarez perde 
5 seggi e scende a 14.11 voto regionalista 
dei catalani ritiene i suoi 18 seggi e, i 
Baschi da 5 si portano a 6 seggi. Ri
tornano sulla scena .invece, altri partiti 
regionalisti: il Partito dell’Andalusia (2 
seggi), l’Unione Valensiana (2 seggi), il 
Partito Aragonese (1 seggio) e una for
mazione che chiede l’indipendenza 
delle Isole Canarie.

Sulla base di questi cambiamenti si 
può affermere che il Partito Socialista 
avrà d ’ora in poi un futuro un po’ più 
difficile. Si è infatti, ristretto il suo 
spazio di manovra: se si sposta più a 
destra ci sarà ora una sinistra unita che 
saprà sfruttare la situazione: e se si 
sposta più a sinistra, la destra, specie 
adesso che il suo vecchio leader Fraga, 
ex franchista, gioca un ruolo secondario, 
potrebbe aumentare i suoi consensi. 
Inoltre, i voti a favore dei socialisti sono 
finora provenuti principalmente da con
tadini e pensionati: ma con l’aumento 
della popolazione urbana a sfavore di 
quella rurale e con una politica neo
liberale che comporta tagli alla spesa 
pubblica (e quindi alle pensioni), i con
sensi dell’elettorato nei confronti dei 
socialisti subiranno molto probabil
mente un calo.

C.A.
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E’ morta 
“La Pasionaria”

MADRID -  Dolores Ibar- 
ruri, “La Pasionaria”, è dece
duta in una clinica di Madrid 
a causa di complicazioni 
polmonari.
“E ’ meglio morire in piedi 
che in ginocchio”. “No pas- 
seran!”. Queste le famose 
frasi pronunciate da Dolores 
Ibarruri al termine di un suo 
discorso durante la guerra 
civile spagnola (1936-1939), 
che invitava la Spagna de
mocratica a resistere alle sol
levazioni delle truppe fran
chiste.
La sua, fu una lunga vita le
gata alla storia di Spagna e 
del popolo spagnolo. Dolores 
fu una delle fondatrici del 
Partito Comunista (Pce) nel 
1920. Nel 1931 si trasferì a 
Madrid per lavorare nella re
dazione del qu o tid ian o  
comunista Mundo Obrero. A

partire dal 1933 riuscì ad 
unire un comitato contro il 
fascismo formato da donne 
comuniste, socialiste, repub
blicane e cattoliche basche. 
Forte sostenitrice dei fronti 
popolari, fu eletta deputata 
dai minatori nelle Asturie. 
Dal 1936-1939 fu in prima 
fila a combattere per la Re
pubblica, ma quando si perse 
ogni speranza, il partito de
cise di esiliare la Pasionaria. 
Trascorse così, 38 anni 
nell’Unione Sovietica. 
Dolores Ibarruri tornò in 
Spagna nel maggio del 1977 
e venne nuovamente eletta 
deputato nelle Asturie, nelle 
elezioni del 15 giugno dello 
stesso anno. Negli ultimi anni 
della sua vita, vide il suo 
partito in piena crisi dopo la 
divisione del 1981: peccato 
non abbia potuto assistere 
alla coalizione guidata dal 
Pce, “ Izquierda Unida”, alle 
ultime elezioni spagnole.

E1 Salvador: continua 
la guerra civile

SAN S A L V A D O R -E ’ fini
ta la più lunga offensiva dei 
guerriglieri salvadoregni del 
“Fronte Farabundo Marti”, 
dopo dieci giorni di fuoco. 
Hanno perso la vita 1.300 
combattenti, 2.000 cittadini 
sono rimasti feriti e non si sa 
quanti di loro siano morti.
11 22 novembre le forze de
mocratiche del “Fronte Fara
bundo Morti”, di Liberazione 
Nazionale e del Fronte De
mocratico Rivoluzionzario, 
hanno offerto un “piano di 
pace” al governo. Questi, a 
parte la proposta di cessare 
fuoco, vorrebbero che le 
Nazioni Unite giocassero un 
ruolo di primo piano, e che le 
trattative tra le forze de
mocratiche e il governo si 
occupassero di riforme po
litiche, sociali ed economi
che, da attuare in un eventu
ale compromesso.
Questa non è la prima volta 
che le forze democratiche 
fanno una simile proposta: 
L’avevano già fatta nel 1981, 
nel 1984, nell’agosto 1987, 
quando la Firma nel trattato di 
Esquiplas sembrò avviare 
una nuova fase, inserendo la 
crisi del Salvador nel con
testo interregionale, senza 
successo. Infine nel gennaio 
scorso, il Fmln ci riprova, ma 
i militari bombardano la sede 
del sindacato Fenastra e 
quella dei familiari scom
parsi, provocando la morte di
10 persone e il ferimento di 
29. A questo punto il Flmn 
interrompe le trattative.
11 nuovo piano di pace diffi
cilmente si potrà attuare. Il 
Congresso am ericano ha 
votato a favore (58-39) di 
ulteriori aiuti militari, senza 
condizioni, al governo del 
Salvador; il Senato ha fatto

altrettanto con 82 voti a fa
vore e 18 contro. Forte dello 
appoggio americano, diffi
cilmente l ’alleanza latifondi
sta-militare cambierà tattica.

Swapo vince ma non 
basta

W IN D IIO E K - La Namibia 
ha la sua prima assemblea 
c o s titu en te  liberam en te  
eletta. Le elezioni sono state 
ufficialmente dichiarate “li
bere e corrette” dal delegato 
delle Nazioni Unite, che dal 
mese di aprile controllava il 
processo elettorale.
La Swapo - il movimento di 

liberazione del Paese, che per 
30 anni ha com battu to  
l’occupazione sudafricana - 
ha ottenuto il 57,3% dei voti, 
fallendo, però, l’obiettivo di 
ottenere i due terzi dei 72 
seggi de lla  co stituen te . 
Saranno 41 i rappresentanti 
del movimento di liberazione 
a sedere alla costituente. Solo 
con la maggioranza assoluta 
la Swapo avrebbe potuto 
controllare il processo d ’in
dipendenza, in vista delle 
elezioni politiche previste 
per l’anno prossimo e redi- 
gire la costituzione del nuovo 
Stato, senza dover cercare un 
accordo con altri partiti.
La “Democratic Tumhalle 
Alliance” (Dta), il partito che 
pensava di contendere alla 
Swapo il controllo della co
stituente, ha avuto circa il 
28% dei favori dell’elet
torato, che le varranno 21 
seggi. Altri seggi sono andati 
al “U n ited  D em ocratic  
Front” - che non ha nulla a 
che fare con l’omonima or
ganizzazione progressista 
del Sud Africa - che ne ha 
ottenuto 4, mentre 3 sono 
andati all’ “Action Christian 
Group”, un partito per soli 
bianchi.
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Il capitalismo e il Sole
Avremo un futuro umano? Ai colloqui annuali di Dobbiaco 

i problemi del pianeta ammalato 
La scelta fotovoltaica...Un energia infinita ma incompatibile 

con l ’attuale assetto della società

Finalmente si torna a 
parlare di futuro! E' tutta 
da scrivere la storia  
dell’ interesse per il futuro  
in questo secolo; dopo la 
seconda guerra mondiale 
neg li S ta ti U niti il  
Presidente Truman com
missionò una grande inda
gine sul tema: "Risorseper 
il fu tu ro " , per avere delle 
previsioni suifabbisogni di 
energia, di materie prime e 
di prodotti agricoli per  
l'America.

Negli ultim i 50 anni non 
sono mancati in tutto il 
mondo conferenze, asso
c iaz io n i sc ien tif ich e , 
volumi riguardanti il futuro che sono 
arrivati all’opinione pubblica, devo 
dire, senza grandi conseguenze prati
che: anzi, gli avvertimenti degli studiosi 
non hanno spostato per niente quei com
portamenti politici ed economici che 
stanno portando a crisi future. Perché 
qualcosa cambi, perché i governanti rin
saviscano, occorre trasferire le cono
scenze sulle alternative ad una mobili
tazione popolare, di massa, nella scuola, 
nei partiti, nei movimenti: non basta 
piangersi addosso sulla scomparsa 
dell’Amazzonia o sul buco nell’ozono, 
ma bisogna capire che questi e altri 
inconvenienti possono essere evitati 
soltanto con la lotta contro potenti in
teressi e che sono possibili delle vie al
ternative verso il futuro. Di questo “fu
turo” si è parlato nei giorni scorsi al 
quinto dei colloqui intemazionali che si 
tengono annualmente a Dobbiaco, in 
provincia di Bolzano, con la parteci
pazione di numerosi studiosi austriaci,

tedeschi, italiani, svizzeri. I precedenti 
colloqui si erano occupati delle regioni 
alpine e del turismo, del l’agricoltura e 
dell’urbanistica del futuro.

Il tema dei colloqui di quest’anno non 
è un banale gioco di parole. Tutti guard
iamo con ansietà e attenzione alla di
stensione fra le grandi potenze, ma le 
50mila testate nucleari sono ancora lì, 
col loro carico di plutonio e trizio, e la 
tentazione di costruire altre bombe 
nucleari persistono, adesso anche tra le 
piccole potenze. Basterebbe un errore di 
valutazione o una serie di esplosioni 
nucleari, anche accidentali, perché il 
futuro possa non essere affatto un futuro 
umano.

I satelliti artificiali catturano le mod
ificazioni della composizione chimica 
dell’atmosfera e i mutamenti, anche 
piccoli, della temperatura media dei 
mari, ma le pigrizie e la lentezza nel 
cambiamento delle attuali tendenze di 
produzione e di consumo delle merci e

delle macchine, potrebbero 
veramente portare ad un fu
turo in cui le grandi città 
costiere vengano allagate da 
un aumento del livello del 
mare.

Il 16 ottobre di ogni anno 
si celebra nel mondo la gior
nata m ondiale d e ll 'a li
mentazione per ricordare 
che milioni di donne, uo
mini, bambini non avranno 
un futuro per mancanza di 
cibo, di acqua decente, di
laniati da malattie antiche e 
sempre presenti nel pianeta.

Tutte queste cose ce le 
sen tiam o ripe tere  ogni 
giorno. Immagini di vite 
senza futuro ci arrivano a 

casa con la televisione, ma forse proprio 
per questo loro carattere di spettacolo, 
quasi irreale, ciascuno di noi si limita al 
più ad una frase convenzionale di ram
marico. Interrogarsi se sarà possibile un 
futuro che abbia un futuro significa pas
sare in rassegna non solo gli errori attuali, 
ma anche le soluzioni concrete possibili 
nel cam po d e ll’energ ia , d e ll’a li
mentazione, dei grandi ecosistemi, delle 
azioni politiche e di lotta che consentano 
di adottare le soluzioni alternative che 
pure esistono.

Su una possibile futura “società solare” 
ha tenuto una bella conferenza Robert 
Lungk, lo studioso austriaco che ha par
lato per primo delle trappole nascoste 
nelle più moderne soluzioni tecniche. 
Quando si parla di energia solare si pensa 
ai pannelli solari per scaldare l’acqua 
delle docce o alle cellule fotovoltaiche 
che alimentano alcuni calcolatori tasca
bili, cioè all’impiego consumistico 
dell’energia del sole. La prospettiva
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cambia se si pensa che il sole irraggia, 
ogni anno, sulla Terra una quantità di 
energia diecimila volte superiore a tutta 
l’energia che usano gli esseri umani 
nello stesso anno; l’energia inviata dal 
sole sul nostro pianeta in un solo anno è 
superiore all’energia “ incorporata” in 
tutte le riserve, nascoste nelle viscere 
della Terra, di carbone, petrolio, gas 
naturale, uranio e torio utilizzabili per un 
futuro destinato, prima o poi, a non avere 
futuro, se non altro per il carattere esau
ribile delle suddette riserve.

Non so se avete mai meditato sulla 
frase che viene usata come tranquillante 
dai generali dell’energia: le riserve di 
petrolio e di gas naturale dureranno 
“ancora” trenta o cinquant’anni. Si tratta 
di una tipica previsione per un futuro 
senza fu turo , ind ipenden tem ente 
dall’aumento della concentrazione 
dell’anidride carbonica nell’atmosfera 
col suo “effetto serra” e col conseguente 
riscaldamento della superficie del pian
eta. Ugualmente ridicola è la proposta 
dell’alternativa nucleare perché, fra 
l’altro, anche le scorte di uranio 
farebbero funzionare i reattori per non 
più di cinquantanni adesso che è svanito 
il sogno dei reattori autofertilizzanti.

11 guardare  con occh i nuovi 
all’energia solare è l’unica condizione 
per un futuro che abbia un futuro a con
dizione di affrontare una rivoluzione 
tecnica scientifica simile a quella del 
1700 che ha aperto le porte della società 
attuale.

I vari interventi a Dobbiaco hanno 
mostrato che il sole, come amico 
dell’uomo, offre le uniche soluzioni 
ragionevoli per la realizzazione di una 
società sostenibile, capace, cioè, di sod
disfare i bisogni di alimenti, abitazioni, 
energia, beni materiali, ma anche di sa
lute, libertà, dignità, della nostra genera
zione in modo da lasciare quelle future 
condizioni e risorse tali da consentire 
anche a loro una vita dignitosa e soddi
sfacente. Una società solare consen
tirebbe di avviare un riaggiustamento 
d e l l ’attua le  in iqua d istrib u z io n e  
dell’energia e dei beni della Terra; ver
rebbero privilegiate le regioni oggi sot
tosviluppate nelle quali è più intensa la 
radiazione solare, è più abbondante 
l ’energia idrica dei grandi fiumi, 
anch’essa derivata dal sole, è maggiore 
la ricchezza dei materiali vegetali fab
bricati dal sole attraverso la fotosintesi, 
è più intensa e regolare la forza del 
vento.

Certamente non ci si può avvicinare 
alla forza del sole con la stessa miopia 
usata finora per lo sfruttamento dei 
combustibili fossili. Occorre ripensare 
alle grandi opere di intervento nel terri
torio cercando di evitare gli effetti nega
tivi che finora hanno caratterizzato la 
costruzione delle dighe sui fiumi o l’uso 
delle foreste tropicali. Occorre pensare a 
nuove tecniche agricole ed elaborare 
nuovi criteri di valutazione economica, 
una “neoeconomia” capace di contabi
lizzare i vantaggi per il futuro dell’uso

delle fonti energetiche rinnovabili. Pro
prio quella dell ’ economia è stata la parte 
più fragile del colloquio di Dobbiaco; gli 
economisti intervenuti, anche i più radi
cali, non sono usciti dall’orizzonte delle 
regole della società capitalistica, della 
correzione delle distorsioni ambientali 
col principio che Tinquinatore deve 
pagare, con l’introduzione di tasse eco
logiche. La loro posizione sembrava 
quella  di coloro che, al tem po 
dell’invenzione delle macchine a vapore 
nel 1700, pensavano che la rivoluzione 
industriale potesse essere gestita da una 
società dominata dalle monarchie asso
lute. La società delle macchine compor
tava la inevitabile morte degli imperi 
aristocratici e delle loro leggi e regole e 
imponeva la nascita di una nuova classe 
dominante, la borghesia. Ugualmente 
oggi l’avvento di una società solare, 
l’unica sostenibile, presuppone il de
clino della società capitalistica e delle 
sue regole di nuovo imperialismo.

Convince poco l’obiezione, che si 
sente ripetere, che non esiste oggi nes
sun modello di nuova società capace di 
sostituire l’attuale, dopo il conclamato 
“fallimento” dei socialismi reali, dopo 
quella “morte del communismo” che 
piacerebbe a tanti anche in Italia. Agli 
scettici della possibilità di mutamenti 
verso una società solare e sostenibile, 
vorrei proporre alcune parole scritte non 
certo da un sovversivo bolscevico, ma 
da un pensatore americano, Lewis 
Mumford, nel libro “Tecnica e cultura” 
(del 1934, ma tradotto in italiano dal 
Saggiatore soltanto nel 1961): “Si im
pone i  appropriazione sociale delle ri
serve naturali, il ridimensionamento 
d e li agricoltura, la valorizzazione di 
quelle regioni in cui vi è grande dispo
nibilità di energia sotto form a di sole, 
vento, acqua. La socializzazione di 
queste sorgenti di energia è la condi
zione prima del loro uso efficace".

Non voglio aggiungere altro. Invito i 
lettori a leggere o rileggere questo libro 
per convincersi che è possibile, anzi 
necessario , ed ificare una società 
“ n eo te c n ic a ” , com e la ch iam a 
Mumford, per un futuro abitato da esseri 
umani, magari più felici, liberi e meno 
violenti degli attuali.

Giorgio Nebbia
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■  CULTURA

Che cos'è la psico
analisi? Questo 
termine è quasi 
divenuto un luogo 
comune.
Inflazionandosi il 
suo significato, è 
accaduto che i suoi 
contorni si 
siano fatti 
confusi

Alla scuola del sospetto
La psicoanalisi è un metodo partico

lare di cura, abbastanza utile per un certo 
numero - probabilmente una minoranza 
- di casi di sofferenza mentale; ma è 
anche, e forse sopratutto, una pagina 
della nostra cultura. Essa ha influenzato 
moltissimo non solo la psicologia, le 
psicoterapie, la psichiatria, la pedagogia, 
ma anche la letteratura, la filosofia, 
l ’estetica, la sociologia, e in genere le 
scienze storiche e umane. Ma sopratutto, 
in quasi cento anni, ha modificato 
l’immagine di sè dell’uomo e della 
donna dell’Occidente.

Come metodo di cura, la psicoanalisi è 
una forma particolarissima di psico- 
terapia. Le psicoterapie sono tutti i tenta
tivi, purché sistematici e professionali, 
di lenire sofferenze e difficoltà mediante 
tecniche di rapporto, cioè in pratica 
mediante l’incontro personale e la pa
rola. La psicoanalisi, invece, si caratte
rizza per la predominanza assoluta di una 
tecnica, che è la tecnica interpretativa, e 
per l’attenzione tutta speciale che pone 
alla struttura nascosta della relazione 
paziente-analista.

Vediamo le cose più nel concreto. 
Nelle più tipiche psicoterapie non psico
analitiche, in genere il terapeuta inter
viene mediante consigli, esortazioni, 
consolazioni; inoltre facilmente utilizza 
spregiudicatamente il proprio ascenden
te e la “presa” affettiva che ha sul 
paziente (questo suo potere può essere 
estremamente forte) per influenzarlo, 
suggestionarlo, manipolarlo, promuo
verlo a idee diverse o più elevate, e così 
via. Il paziente viene aiutato in questo 
modo ad avere più fiducia in se stesso a 
risolvere i suoi rapporti col mondo 
“esterno”: con i familiari, con la società, 
e così via.

La psicoanalisi, al contrario, si occupa 
esclusivamente o quasi dei rapporti del 
paziente col suo mondo “interno”, cioè 
col mondo delle sue emozioni e fantasie, 
in particolare se inconsce. Inoltre lo psi
coanalista evita il più accuratamente 
possibili consigli, suggestioni, sedu
zioni, manipolazioni: l’ipotesi è che se il 
paziente ha più chiari e migliori rapporti 
con la propria interiorità, sceglierà poi
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per suo conto che cosa fare. Per questo 
l’analista aiuta il paziente a interrogarsi 
sui motivi veri, e nascosti, di ciò che dice 
e fa, sopratutto quando sono in gioco 
fantasie ed emozioni di particolare 
significato effettivo: cioè lo aiuta ad 
interpretare, ovvero a guardare cos’è 
sepolto sotto l’apparenza “neutrale” dei 
propri atti, e sotto le giudicazioni abi
tuali che ama darsi. In questo l’analista 
utilizza una quantità di ipotesi sulle 
dinamiche segrete della mente: ma in 
genere, sopratutto se è un analista mo
derno, evita di imporre al paziente le 
proprie teorie e spiegazioni. Così, egli 
non è mai autoritario, e cerca con cura di 
non suggestionarlo: piuttosto ascolta, 
stimola, o cautamente provoca con le 
proprie osservazioni, al fine di per
mettere al suo paziente di giungere a 
capire se stesso, di divenire più maturo 
in questa comprensione, e quindi even
tualmente anche di vivere in modo meno 
sofferente. Uno stumento primario di 
questa  au tocom prensione  è il 
disvelamento e la presa di coscienza 
delle fantasie e dei sentimenti rimossi 
dal paziente verso l’analista stesso.

Oggi molti trattamenti psicoterapici 
vengono impropriamente etichettati 
psicoanalisi: però bisogna dire che in 
alcuni casi la linea di separazione non è 
così netta come può sembrare dallo 
schema tracciato qui sopra. Un altro 
serio problema, di cui si discute con 
crescente preoccupazione, è quello della 
selezione e della formazione degli ana
listi, cioè della difficoltà - che in pratica 
si è rivelata assai grande - a selezionare 
e formare solo analisti equilibrati,seri e 
capaci. Un analista deve (o dovrebbe) 
essere una persona sufficientemente 
matura e non troppo disturbata, con alle 
spalle anni di seria professionalità ed 
esperienza generale nel campo della psi
cologia e della difesa della salute men
tale, dev’essere poi passato attraverso 
un’esperienza personale approfondita di 
analisi ( e magari due) e deve aver veri
ficato a lungo il proprio operato con 
colleghi più esperti. Le Società Anali
tiche “ufficiali”, pur essendo - ad esem
pio in Italia - associazioni professionali 
volontarie del tutto private e che rila
sciano titoli privi di valore giuridico, 
sono però attualmente il baluardo più 
importante (anche se, si sostiene sempre 
più spesso, non del tutto adeguato) con

tro la proliferazione di analisti non 
all’altezza delle loro responsabilità.

Le teorie che sottendono alla psi
coanalisi venivano viste più facilmente 
in passato come una dottrina rigida, 
ruotante intorno a un codice di interpre
tazioni predisposte (hai sognato una 
casa? era tua madre! ti senti insicura? è 
evidente hai il complesso di castrazione! 
ti sei raffreddato? è uno disturbo psico- 
matico, perché non volevi andare in 
ufficio! e così via a ruota libera). Oggi 
questo tipo di schematismo sopravvive 
sopratutto nei suoi aspetti salottieri, e 
può anche divertire: ma se preso sul serio 
non sta in piedi. Ci si rende conto sempre 
più chiaramente che l’assenza della 
psicoanalisi è un’altra, ed anzi era 
un’altra già ai tempi di Freud.

Intanto, occorre ribadire che la psico
analisi nella pratica non è una serie di 
interpretazioni più o meno dogmatiche o 
ispirate, imposte a qualcuno che deve 
solo accettarle. Essa è -al contrario- una 
relazione tra due persone, che intera
giscono, e cercano di capire o di capirsi, 
nel loro rapporto, senza preconcetti e 
senza schematismi. Così, l ’abitudine di 
usare una presunta sapienza psicoanali
tica per “interpretare” persone assenti, 
film, fiabe o personaggi storici è sempre 
stata molto discutibile e oggi mostra de
cisamente la sua inconsistenza. Infatti, 
purché ci si munisca di un po' di im
paraticcio freudiano o junghiano o di 
altra scuola, e di un po' di immagina
zione e di disinvoltura, ogni prodotto 
umano si presta a infinite interpretazioni 
possibili, magari incopatibili fra loro. In 
questi casi si può ben dire che ciascuna 
interpretazione vale l’altra e tutte quante 
valgono poco.

Ma allora, qual è l’assenza della psi
coanalisi? E' un quesito a cui si possono 
dare due risposte molto diverse, ma 
ambedue valide.

La prima risposta è che la psicoanalisi 
non ha affatto un’assenza semplice, per 
il buon motivo che è un fenomeno 
sto rico -cu ltu ra le  com plesso , non 
omogeneo, e magari anche un po' con- 
tradittorio. Questo fenomeno è la storia 
di alcune persone e delle loro idee, idee 
a volte confuse, a volte geniali, a volte 
rivelatesi ingenue dopo anni, ma tuttora 
abbastanza vitali: le idee di Freud per 
primo, poi di molti altri dopo di lui. 
Queste persone si sono proposte e si

propongono di elaborare una serie di 
teorie dell’inconscio, e di levarle stret
tamente al lavoro clinico. Le teorie ana
litiche sono in continua trasformazione, 
sono pochissimo sistematiche, e sono 
sempre discusse e discutibili anche 
perché si appoggiano assai poco su dati 
e verifiche oggettivi. Questo è dunque 
l ’aspetto della psicoanalisi reale, con
creta, umana, non ideoligizzata, con le 
sue scoperte e i suoi errori, e anche - 
purtroppo - con il peso di una tradizione 
di presunzioni e dogmatismi.

La seconda risposta è più interessante. 
L ’essenza delle psicoanalisi - lo si sta 
riscoprendo in anni recenti - non sta nel 
dare risposte, ma nel porre interroga
zioni. La teoria freudiana dell’inconscio 
è, in fondo, precisamente questo: un 
dubbio sistematico sulla coscienza 
umana di essere libera, primaria, razio
nale, padrona della persona. Di fronte 
alle presunzioni dell’idealismo tradi
zionale, Freud - che era un coerente 
materialista, e un dissacratore spiegato - 
sostiene che l ’inconscio, con i suoi inac
cettabili desideri, “gioca” la coscienza, 
la influenza sempre, e molto spesso 
l’inganna.

Ma l’aspetto interessante di questa 
teoria è che allora anche la coscienza 
dell’analista va posta in dubbio e inter
rogata, perché non c ’è nulla che possa 
legittimarla a priori. Così, ad esempio, 
ogni interpretazione analitica non è mai 
risposta definitiva ma solo un’inter
rogazione dubitativa la quale può - e 
deve - essere ancora interrogata e posta 
in dubbio; analogamente, ogni certezza 
dell’analista - o ogni teoria analitica - 
dev’essere sottoposta a un’ulteriore 
critica psicoanalitica, in particolare per 
capire fino a che punto essa per caso non 
fa comodo - segretamente - proprio 
all’analista.

Secondo il filosofo francese Paul 
Ricoer, che ha dato un forte contributo a 
questi chiaramenti, Freud è un espo
nente della “scuola del sospetto”, cioè 
un pensatore critico, il cui nome va asso
ciato a quelli di Marx e di Nietzche. Però 
bisogna dire che la psicoanalisi come 
istituzione culturale e professionale non 
ne ha sempre tenuto conto.

Giovanni Jervis.
Tratto dall'Unità,
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■  R U B R IC A  /  IL S A L V A G E N T E

I capelli
Come 

scegliere Io 
shampoo

- diffidare dalle classificazioni 
troppo specifiche: indicazioni 
come “capelli sfibrati”, “capelli 
delicati”,ecc. hanno un’efficacia 
sopratutto commerciale;

- le differenze principali sulle 
quali c ’è un effettivo riscontro 
sono quelle fra : capelli grassi, 
secchi, normali, con forfora.

- non esiste uno shampoo ca
pace di agire sul capello in modo 
differenziato: ad esempio ingras
sando le punte e sgrassando le 
cute;

- chi ha i capelli secchi e il cuoio 
capelluto grasso può usare uno 
shampoo per capelli grassi che 
pulisce a fondo, e invece olio per 
le punte;

- i capelli secchi hanno bisogno 
di prodotti delicati; possono 
essere ingrassati con impacchi di 
olio di mandorle, a patto di non 
eccedere nell’uso perchè alla 
lunga i pori del cuoio capelluto si 
possono ostruire;

- uno shampoo deve essere di 
facile applicazione, cioè suffi
cientemente capace di miscelarsi 
velocemente sul cuoio capelluto;

- a contatto con l ’acqua deve 
sviluppare una schiuma densa e 
abbondante;

- deve essere risciaquabile: sul 
capello non dovranno restare 
residui del prodotto;

- uno shampoo di buona qualità 
non deve lasciare il capello - una 
volta che sia asciutto - elettrico o 
increspato;

- il balsamo ha la sola funzione 
di rendere il capello pettinabile.

Un capello cresce circa di un cen
timetro al mese e vive da un minimo di 
due a un massimo di cinque anni. Poi 
cade e il follicolo dentro cui era con
tenuto forma un nuovo capello. E ’ un 
ricambio naturale che può avere punte 
stagionali: i capelli cadono con più fre
quenza in autunno e in primavera. 
Questa caduta fisiologica se rimane 
contenuta entro 100 capelli al giorno è 
assolutamente normale. Oltre questo 
limite i capelli possono avere bisogno di 
un controllo. Stress, stati depressivi, 
dieta dimagrante, allattamento, malattie 
del cuoio capelluto sono alcune fra le 
cause più frequenti che portano alla 
perdita dei capelli, una perdita gener
almente temporanea che s’interrompe 
quando le cause vengono rimosse. 
Diverso il caso della calvizie.

La calvizie
La calvizie può insorgere anche pre

cocemente (l’età critica è fra i 18 e 19 
anni), oppure manifestarsi dopo i 30. E ’ 
comunque un processo fisiologico: noi 
nasciamo con un certo numero di folli
coli in testa, che diminuiscono col pas
sare del tempo. Arrestare questa caduta 
è praticamente impossibile, o quasi.

L e  f ia l e
Se la perdita dei capelli non ha cause 

specifiche, ma siamo in presenza del 
processo fisiologico che porterà alla 
calvizie, la fiale non servono a nulla. Se 
invece la perdita è temporanea, possono 
essere in una qualche utilità: le sostanze 
presenti in questi prodotti sono in min
ima parte “rubafacenti”, cioè aiutano a 
migliorare la circolazione, hanno una 
funzione di vasodilatazione periferica, 
favorita anche dal metodo di applicazi
one, il massaggio sulla cute. Le fiale 
comunque non fanno ricrescere i capelli, 
ma possono arrestarne la caduta. E ’ 
consigliabile però non autodiagnos- 
ticarsi le cause della perdita, ma rivol
gersi ad un dermatologo.

Il m in o x i d i )
Il minoxidil è nato originariamente

com e farm aco  per la  cura 
dell’ipertensione e la scoperta che un 
suo effetto collaterale poteva indurre in 
qualche caso la ricrescita dei capelli, lo 
ha trasformato in un prodotto contro la 
calvizie.

Questo farmaco (la cui reale efficacia 
è ancora tutta da verificare) deve essere 
utilizzato soltanto sotto diretto controllo 
medico. Può infatti causare danni al 
cuore, al fegato e ai polmoni.

Lsaigniri
Lozione a base di minoxidil possono 

essere preparate direttamente dal farma
cista. Vengono chiamati “preparati 
galenici” e generalmente costano meno 
del farmaco originale. Acquistare 
questo prodotto preparato dal farmacista 
può comportare sostanzialmente tre 
inconvenienti:

- la preparazione può essere non cor
retta e il farmaco risultare inutile o dan
noso;

-un paziente che ricorre al gelenico 
non è più sotto controllo medico, e 
questo può rappresentare un rischio per 
la salute;

- il medico non conosce il contenuto 
della fiale. Se volete intraprendere 
a cura di minoxidil (ma si rassegnino i 
già calvi o con una calvizia avanzata) 
rivolgetevi a un dermatologo: la ricetta 
per acquisire il prodotto è una e non 
ripetibile.

La forfora
E ’ un fenomeno che non scompare 

mai del tutto, ma si può attenuare con 
l’ausilio di uno shampoo specifico. Gli 
shampoo antiforfora sono efficaci, an
che se occorre essere attend a:

- non usare esclusivamente andfor- 
fora per lavare i capelli, ma applicarlo 
nei periodi in cui il fenomeno è più 
evidente alternando 1 ’ uso con uno sham
poo normale;

- non usare sempre lo stesso dpo di 
andforfora, cioè variare di tanto in tanto 
la marca dello shampoo controllando 
sull’etichetta che sia diversa la sostanza 
pulente. Abituare infatti il capello allo

28 - Nuovo Paese -  dicembre 1989



■  CULTURA

stesso prodotto può ridurre il suo effetto.

Le tinture
Provocano una decolorizzazione per

manente del capello rovinandone la 
struttura. Per quanto riguarda eventuali 
danni che questi prodotti potrebbero 
provocare in caso di assorbimento cuta
neo non ci sono pareri unanimi. Possono 
dare sicuramente allergie da contatto, 
sopratutto le tinture di colore nero.

Chi non ha capelli sani dovrebbe evi
tare qualsiasi tintura. E ’ comunque con
sigliabile tingersi lontano dal periodo 
estivo perchè il sole e la salsedine del 
mare provocano una decolorazione 
naturale che sfibra ulteriormente il 
capello.

Le tinture sono sconsigliate in grav
idanza.

Otto regole d’oro 
per giudicare i ristoranti
1. Quando i servizi di un locale sono 

puliti, dotati di distributori automatici di 
sapone con asciugamani a perdere, si 
può sperare che il livello d ’igiene di tutte 
le altre zone di lavoro, cucina in testa, è 
adeguato.

2. La permanenza di odori sgradevoli 
(per esempio olio fritto o un’eccessiva 
concentrazione di fumo) non è un indice 
positivo dell’igiene del locale.

3. Non buttatevi sulle portate di anti
pasti esposte senza alcuna protezione: 
sono sicuramente coreografici, ma so
pratutto nella stagione estiva, non atti
rano soltanto i clienti.

4. Quando ordinate un piatto di spa
ghetti o un risotto è buona norma doman
dare preventivamente se si tratta di piatti 
da farsi o già pronti ( in questo caso sono 
solo da riscaldare), e preferite quelli da 
preparare: anche se dovete inevitabil
mente aspettare un po’, la qualità della 
portata è senz’altro superiore.

5. Le patate fritte sono un vero godi
mento del palato, ma è sempre prefer
ibile evitare qualsiasi genere di frittura 
fuori casa: i grassi impiegati sono meno 
indicati dalle regole per una sana al

imentazione (oli di semi vari oppure oli 
di semi di soia) e, statene certi, utilizzati 
all’infinito.

6. Ricordate che quando ordinate del 
pesce, sulla lista del menu deve essere 
indicato se si tratta di pesce fresco, sur
gelato o congelato. E ’ utile comunque 
sapere che il 90% dei polpi, calamari e 
seppie consumati in Italia viene impor
tato congelato o surgelato. Prima di 
scegliere un’insalata di mare, dubitate!

7. La macedonia è buona, ma quando 
è preparata con frutta fresca: guardate 
sempre sotto la pallina di gelato che 
l’accompagna che non si nascondano 
pezzetti di frutta in scatola. Tanto vale 
chiedere chiarimend al cameriere prima 
dell’ordinazione.

8. Scartate gli onnipresenti “prof- 
iterol”, abbandonad per intere giornate 
su un tavolino qualsiasi, ma preferite 
quelli eventualmente confezionad o in 
alternativa i gelad, che se non stanno in 
frigorifero diventano impresentabili: 
avrete comunque la certezza, se non 
della “genuinità”, almeno della giusta 
conservazione.
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■  S A L U T E

Il peso
C ’è una stretta correlazione tra peso 

corporeo e salute: oggi in Italia quasi il 
50% degli adulti oltre i trentanni è in 
sovrappeso, di questi almeno un quinto è 
decisamente obeso. I rischi maggiori 
associati al sovrappeso e all’obesità 
sono: diabete, ipertensione, cardiopatia 
coronarica, tumori al collo dell’utero e al 
seno.

Come si determina il peso ideale? Una 
formula largamente utilizzata e spesso 
abusata è quella che mette in relazione 
l ’altezza al peso corporeo “giusto”:

(h=altezza)

Femmine = h - 100 - h - 150 
2

Maschi = h - 100 - h - 150 
4

Una donna alta 1 metro e 60 cen
tim etri, secondo questa form ula, 
dovrebbe pesare 55 chili. I dietologi 
però avvertono dei rischi che un uso in
discriminato di tali formule, a qualsiasi 
età e per qualunque individuo, può 
comportare: una persona non sana, 
obesa, deve rivolgersi al medico prima 
di affrontare qualsiasi dieta dimagrante. 
Una persona sana, invece, con un 
sovrappeso limitato (4-5 chilogrammi) 
può seguire una dieta, autonomamente, 
senza ricorrere al dietologo, purché - 
quando si tratta di diete dimagranti 
molto rapide - non vada oltre i quindici 
giorni.

Quale alimentazione?
Premesso che l’unica strada per pre

venire e ridurre il sovrappeso consiste 
nel soddisfare l’appetito con alimenti di 
più basso valore energetico e ricche di 
fibre vegetali, oltre al mantenimento di 
una certa attività fisica, va detto che il 
tipo di alimentazione, nonché la quantità 
di calorie da ingerire dipendono dallo 
stile di vita, dall’attività lavorativa, da 
quella sportiva, dall’età.

Meno grassi e meno colesterolo: 
limitare l’uso dei condimenti quali 
burro, lardo, panna, pancetta e preferire 
olio di oliva e altri oli vegetali, possibil-
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Ideale
mente crudi. Moderare il consumo di 
carne, preferendo quelle più magre 
come pollo, coniglio, tacchino, scar
tando sempre il grasso visibile. Con
sumare con più frequenza pesce, non 
eccedere nei latticini e formaggi pre
ferendo il parmigiano.

Più amido e più fibra: consumare 
abitualmente cereali (pane, pasta e riso) 
anche integrali, legumi, patate, polenta, 
frutta, ortaggi. Usare farine di tipo “0” e 
“ 1”, più ricche in fibra della “00”, e per 
la prima colazione privilegiare Fiocchi di 
cereali non zuccherati, preferibilmente 
integrali.

Un giusto apporto di Fibra all'orga
nismo ha effetti Fisiologici utili: le fibre 
regolano l’igiene e le funzioni intestinali 
proteggendo contro lo sviluppo dei 
tumori; controllano la glicemia e la 
colesterolemia; danno un importante 
contributo al volume del cibo, in una 
parola danno il senso della sazietà.

Il sale? Meglio poco: il sale di cui il 
nostro organismo ha bisogno è già con
tenuto negli alimenti allo stato naturale. 
E’ importante perciò limitarne l’uso 
perché favorisce l’ipertensione arte
riosa. Attenzione anche a insaccati e sca
tolame che spesso contengono sale ag
giunto.

Alcol: l’abuso di alcol oltre a provo
care dannosi squilibri nutritivi è tossico 
per molti organi e favorisce addirittura 
lo sviluppo di alcuni tumori. Se si vuole 
bere è opportuno farlo con moderazione, 
prevalentemente durante i pasti, esclu

dendo i superalcolici.
Le cattive combinazioni:
Bisogna stare attend alle combinazi

oni: l’apparato dirigente funziona cor- 
rettemente in certe condizioni, oltre
passate le quali si innescano disturbi di 
carattere digesdvo. Ecco gli esempi di 
cattive associazioni alimentari:

La carne con la pasta : perché nel 
momento in cui si inserisce la carne si ha 
una secrezione precoce di succo gastrico 
che provoca l ’arresto della digestione 
degli amidi contenuti nella pasta.

Carne con latte, latte con uova, uova 
con formaggio: perché per esempio 
quando il latte arriva nello stomaco 
coagula formando Fiocchi e grumi che 
avvolgono la carne impedendole di 
vende in contatto con i succhi grasdci. 
Di conseguenza la carne viene digerita, 
ma solo dopo la completa digesdone del 
latte.

Frutta, zucchero e dolciumi con carne 
e pasta: perché la frutta, che non subisce 
pradcamente alcuna digestione nella 
bocca e nello stomaco, passa più rapida
mente nell’intestino degli altri cibi se 
viene consumata a stomaco vuoto, 
diversamente durante un pasto completo 
finisce col restare a lungo nello stomaco 
e poi nell’ intesdno dove può fermentare. 
Inoltre, succhi di frutta e bevande zuc
cherate non vanno consumad durante il 
pasto perché ostacolano la digesdone 
degli amidi (pane, pasta, riso) e delle 
proteine (carne, uova, pesce).

Tratto da II Salvagente: L'Unità.
A cura di Vera Paggi.

LA PIRAMIDE PER UNA BUONA DIETA
MANGIARE Zucchero f a  
Poco Burro r ~ t r r \ OlioMargarina | 3



■  P U B B L IC IT À '

NUOVA SEDE change of address NUOVA SEDE

REGALATE UN LIBRO 
PER NATALE

EUROPRESS DISTRTBIJTORS Ptv Uri

Unit 3,119 McEvoy Street ALEXANDRIA N.S.W. 2015 

Telephone: 698 4922 / 698 4576 

Fax: 698 7675

EUROPRESS vi porta dall'Italia 
libri, riviste, vocabolari e 
materiali per la scuola....

Telefonateci o venite a trovarci 
nella nostra nuova sede
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Vincitori della 
lotteria di 

Nuovo Paese
I  biglietti sono stati estratti 

dal Consolato d'Italia di 
Adelaide, il 27 Novembre

1 Premio: 1 biglietto aereo Alitalia 
"Australia-Roma" andata e ritorno

No. 0220 G. Malvindi, Paralowie S.A.
2 Premio: 1 biglietto aereo Alitalia 

"Australia-Singapore" andata e ritorno 
No. 3560 E.K. Williams, Subiaco W.A.
3 Premio: Libri e PubblicazioniFilef per

un valore di $200 
No. 6048 J. Hemmings Moorebank, 

N.S.W.
4 Premio: Abbonamento a Nuovo Paese

No. 0524 S. Angelini, S.A.
No. 6161 M. Monkley, N.S.W.

No. 5942 S. Po volo, Vie.
No. 3678 M. Ottaviano, W.A.

No. 0218 L. Noto, S.A.
No. 2280 V. Barracca, N.S.W.
No. 3841 P. Bradshaw, N.S.W.
No. 3842 P. Rodrigues, N.S.W.

No. 2206 V. Amari, N.S.W.
No. 1573 M. Bienstock, N.S.W.

Comunicato
Uictoria

□FELINE
Servizio in lingua italiana

Da lunedì a venerdì dalle 10 a.m. alle 
2 p.m.e tutti i giorni della  

settim ana dalle 5 p.m. alla mez
zanotte.il numero da chiamare è il

662 2595
Per problemi personali e di famiglia 

rivolgetevi con fiducia a
□FELINE

Si chiede la collaborazione di 
volontari.Le persone interessate 
sono invitate a contattare Maria 

Bonanno al 662 1677

SBS TV CANALE UHF 28
Mese di dicembre 1989

2 - Sabato

3 - Domenica

4 - Lunedì 

9 - Sabato

10 - Domenica

11 - Lunedì

17 - Domenica

18 - Lunedì

23 - Sabato

24 - Domenica

26 - Martedì

28 - Giovedì
29 - Venerdì

30 - Sabato
31 - Domenica

11.25pm - "G li Evasi". Film di Roberto 
Rossellini con Leo Genn e Giovanna Ralli. 
lO.OOam - " Ita lia  News"
10.30am - "C am pionato  italiano di calcio". 
7.00pm - "Vox Populi"
5.40pm - " I  ragazzi della 3C '. Serie per 
ragazzi.
I.05am - "O razi e C uriazi". Film ambientato 
nella Roma del sesto secolo A.C.
2.35am - "Ita lia  '90 - W orld Cup Dravv". 
Cerimonia ufficiale dell'estrazione delle 
squadre di calcio che giocheranno per il 
campionato mondiale Presentato da Pippo 
Baudo.
lO.OOam - "Ita lia  News".
10.30am - "C am pionato  italiano di calcio". 
8.30pm - " Ita lia  '90 - W orld Cup D raw ". 
Highlights del programma trasmesso sabato. 
4.50pm - " I  ragazzi della 3C ". Doppio 
episodio.
lO.OOam - " Ita lia  News".
10.30am - "C am pionato  italiano di calcio". 
4.45pm - "I ragazzi della 3C '. Ultimi due 
episodi.
8.00pm - "C iviltà d 'E g itto" . Documentario in 
Inglese sulla grande civiltà scomparsa, serie. 
lO.lOpm - "M im i M etallurgico". Film 
satirico di Lina Wertmiiller. Narra la storia di 
Mimi, operaio siciliano che lascia la terra natia 
per cercar lavoro al Nord e per evitare la mafia. 
Ma presto si accorge che la mafia è dapper
tutto Con Giancarlo Giannini e Mariangela
Melato.
10.55am - "Ita lia  News".
12.00am - "C am pionato  italiano di calcio".
II.lO pm  - "C am m ina, cam m ina". Film di 
Ermanno Olmi che dà un'interpretazione 
diversa al viaggio dei Re Magi.
2.10pm - "Totò, Peppino e i fanatici". Film. 
3.40pm - "Sbiru lino". Film.
10.25pm - "Don G iovanni". Opera.
I.55pm - "Totò, Fabrizi e i giovani d 'oggi". 
5.00pm - "M ino". Serie per ragazzi. 1* puntata 
5.00pm - "M ino". Serie per ragazzi. 2* puntata 
1 l.lOam  - " Ita lia  News".
II.40am  - "C am pionato  italiano di calcio". 
2.00pm - "Totò, Peppino e la 
m alafem m ina".
5.00pm - "M ino". Serie per ragazzi. 3* punt. 
8.30pm - "L a città delle donne". Film.______

La trasmissione dei programmi dello SBS ad Adelaide 
non verrà più ritardata, quindi gli stessi programmi 
andranno in onda con 30 minuti di anticipo rispetto 

agli orari indicati nel programma.
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LEOPARDI 
POET FOR TODAY

PR O C EED 1N G S O F  T H E  C Q M M E M O R A T IO N  O F 
T H E  150TH ANNI V ERSA R Y O F  T H E  D EA TH  O F 

G IA C O M O  L E O PA R D I

ADELAIDE, SOUTH AUSTRALIA, 19-26 JUNE 1988

Edited by ANTONIO COMIN and DESMOND O’CONNOR

LEOPARDI
POET FOR TODAY

A volume containing thè major 
contributions to thè successful 

Leopardi Commemoration held in 
Adelaide in 1988.

*

Contributors:
Carlo Coen, John Scott, 

John Kinder, Desmond O'Connor, 
Giovanni Carsaniga, Tom O'Neill, 

Antonio Comin.

Available from : 
thè Italian Discipline, 
School o f Humanities, 
FUnders University o f  

South Australia, 
Bedford Park SA 5042 

Telephone: (08) 275 2436 

Prie e $ 1 0  
Postage: $ 2  (within Australia), 

$  4  (overseas). 

Please make cheques payable to 
thè Chair o f  Italian Fund.

Abbonati a Nuovo Paese, lo 
riceverai regolarmente a casa ogni 
mese!
Basta compilare e spedire il 
tagliando insieme ad un assegno 
intestato a Nuovo Paese 
Co-Operative. Abbonamento annuo 
$20.00 (Australia), $25.00 
(sostenitore), $40.00 (estero).
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More than a holiday, it's a 
celebration of life.

If you love things Italian wait until you've tasted them in Italy. 
There's so much more to love and life. The fashion, thè food, thè wines, 

thè music, thè scenery, thè architecture, thè works of art.... 
it's more than a holiday, it's a celebration of life itself.
But don't just come to Italy. Come to Alitalia's Italy.

We can show you Romeo and Juliet's balcony in Verona; 
let you sigh on thè Bridge of Sighs in Venice; 

gaze in awe at Michelangelo's "David" in Florence; 
sit where Roman Emperors sat in ancient Rome; 

point you in thè direction of thè most elegant boutiques.
We'll also give you direct flights to Rome and help you pian 

thè besf money-saving "Intermezzo Italia" tours.
This year, come to Italy with Alitalia and celebrate life Italian style.

/Ilitalia
The airiine of Italy

Per le notizie australiane, italiane 
e internazionali : 

Nuovo P a e se  ti dà la storia dietro la storia.

Per soli $20 all'anno puoi ricevere 
N u o v o P a e s e  a casa - con l'abbonamento sei sicuro 

di ricevere regolarmente N u o v o P a e s e

Un mese di notizie per tutti!


